ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto
Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN)
E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it
C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icfoglianise.gov.it

Prot. n. 1549/06-03

Foglianise, 8 agosto 2017
Al sito web www.icfoglianise.gov.it
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Benevento
Al Sindaco del Comune di TOCCO CAUDIO
Al Sindaco del Comune di FOGLIANISE
Al Sindaco del Comune di CASTELPOTO

Agli atti
Oggetto: Pubblicazione e informazione PON/FESR 2014- 2020 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-526 Titolo
NOI, GLI ALTRI, IL MONDO: CRESCERE INSIEME
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
VISTA la candidatura n. 20273 inoltrata in data 14/11/2016;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per
la Regione Campania;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-526;
importo complessivo autorizzato: €. 39.823,20;
VISTI i Regolamenti dell’Unione Europea e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
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INFORMA
Che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il seguente progetto:
Sottoazione

Codice Identificativo progetto

Titolo Progetto

Totale autorizzato progetto

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-526

NOI, GLI ALTRI, IL
MONDO: CRESCERE
INSIEME

€ 39.823,20

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del PON/FESR (Avvisi , bandi, gare, pubblicità) saranno tempestivamente visibili
sul sito dell’Istituto www.icfoglianise.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pasqualina Luciano
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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