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Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-20  
Codice CUP: I24C17000010007          
         All’USR per il Molise  
         Alle SCUOLE della  

Provincia di Campobasso 
         All’ ALBO on line della Scuola 
         Al SITO WEB  
 
Oggetto: DISSEMINAZIONE CHIUSURA Progetto PON FSE 2014/20- 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 nella 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, tra cui anche persone con disabilità. 
Sottoazione 10.1.1-  
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-20. Codice CUP: I24C17000010007 
 

Azione di Informazione e Pubblicizzazione 
 

in ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/20 
     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso 10862 del 16 settembre 2016 Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”2014/2020. Avviso pubblico Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”;  
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 31707 del 24/07/2017 della proposta progettuale 
presentata da questo Istituto;  
VISTO il proprio decreto prot. n. 0006640 C/14 del 17/10/2017 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del progetto “ Nessun giorno senza scuola”; 
VISTE le delibere degli O.O.C.C. d’Istituto competenti, relative all’avvio delle procedure e ai requisiti per 
la selezione del personale (delibere n.31 e n. 32 del Collegio dei docenti del 18/12/2017 e delibere n.8 e 
n.9 del Consiglio d’Istituto del 19/12/2017); 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTE tutte le procedure espletate;  
 
      COMUNICA 
 
che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del seguente progetto “Nessun giorno 
senza scuola”    
 

Codice progetto Titolo modulo Importo certificato 

 

 

 

10.1.1A-FSEPON-MO-2017-20 

GIOCOimparando                                       € 4.634,37 

PODOimparando    € 4.596,20 

Questo pomeriggio si recita insieme                                      € 4.925,85 
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I colori dell’arte € 4.627,43 

I verbi leggere e scrivere non 

sopportano l’imperativo 

€ 4.811,34 

Giochiamo ed impariamo con logica € 4.988,31 

Noi con voi € 4.852,98 

Totale € 33.436,48 

 

Si comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo dei PON FSE 2014/20 sono visibili oltre che all’Albo on line 
anche sul sito web scolastico all’indirizzo www.icripalimosani.gov.it. 
 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Marina Crema 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 C.A.D. e normativa connessa 
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