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Prot. n. 5574 C/43 del 02/10/2017 

  

 

All'USR Puglia  All'ATP di Foggia 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia di Foggia 

 All'Albo e Sito dell'Istituto 

 
Oggetto:Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 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 l-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. Autorizzazione del Progetto 

 

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 l-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; 
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vista la candidatura di questo istituto, inoltrata nei termini prescritti, per 

accedere ai finanziamenti del Programma Operativo Nazionale indicato 

in oggetto; 

 

vista la graduatoria delle candidature ammesse al finanziamento, approvata 

con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione prot. n. 

29241; 

 

vista la nota di autorizzazione del progetto inviata a questa Istituzione 

scolastica prot. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 

 

COMUNICA 

 

che questa istituzione scolastica, nel periodo agosto 2017-agosto 2018 realizzerà la 

seguente attività progettuale: 

 

Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo 

progetto 

10.1.1A-FSE-PON–PU-2017-186 

SCUOLA: una finestra sul mondo € 39.774/00 

SPORT AL FUTURO € 5.682/00 

STUDENTI DIGITALI € 5.682/00 

CLASSE DIGITALE € 5.682/00 

IO REPORTER € 5.682/00 

GINNASTICA CON LE PAROLE € 5.682/00 

2+2=4 € 5.682/00 

VIRTUAL TRAINING € 5.682/00 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della scuola www.giannonemasi.it ed 

inviato per conoscenza all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, all'Ufficio V Ambito 

territoriale di Foggia e a tutte le istituzioni scolastiche della Provincia di Foggia. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 prof. Leonardo Cendamo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 


