Prot. n.2065/C12

Bari, 27/07/2017
All’Albo e sito Web della scuola
All’U.S.R. Puglia – Direzione Regionale
All’U.S.P. – Ambito territoriale Bari
Al Comune di Bari - 2° Municipio
Loro indirizzo mail

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento2 2014-2020. Avviso pubblico, prot, n. 10862 del 16
settembre 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione 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;
il piano codice n. 196676 inoltrato da questo istituto in data 27/10/2016;
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/14648 del 29/07/2017 di pubblicazione delle
graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento;
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con quale viene
autorizzato il progetto di questo istituto, cod. 10.1.1° - FSEPON-PU-2017-516
RENDE NOTO

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questo Istituto scolastico S.S.
di 1°Grado MICHELANGELO BAMM02200N è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto
sotto specificato:
Codice identificativo del
progetto
10.1.1° - FSEPON-PU2017-241

Titolo modulo
“I.C.A.R.O.”

Importo
autorizzato
€ 36.492,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Antonietta Scurani
(firmato digitalmente)

