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 Prot. n.  607/C31              Frattamaggiore, 27 gennaio 2018   

 

All’Albo  
Agli Atti  

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Napoli  
Al sito web dell’Istituto  

 

Oggetto: FSEPON-CA-2017 “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Obiettivo 10.1. Azione 10.1.1: Informazione e pubblicizzazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 del MIUR 
avente ad oggetto: “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche Fondi 
Sociale Europeo - Programma Operativo Nazionale " 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 (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).  
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12 luglio 2017 con la quale si 
comunicava la graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili;  
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;  
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID 28607del 13 luglio 2017 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

INFORMA 

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondo Sociale Europeo -Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il 
seguente progetto:  
 

Identificativo Azione Protocollo Data Titolo Importo 
autorizzato 

FSEPON-CA-2017-586 10.1.1A AOODGEFID/31700 24/07/2017 Nessuno 
escluso! 

€ 39.927,30  Il Dirigente Scolastico  Ing. Raffaele D’Alterio Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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