
Prot. N. 3249/c14                                                                                           Saronno, 11 agosto 2017

Ai Docenti
Agli Studenti

Ai Genitori
Al Personale ATA

Al DSGA
Alla Provincia di Varese
Al Comune di Saronno

All’U.S.T di Varese 
All’Albo dell’Istituzione Scolastica

SITO WEB 
ATTI

Oggetto: DISSEMINAZIONE. Autorizzazione Progetto “Non uno di meno” – Codice 
               Identificativo Progetto 10.1.1A- FSEPON-LO-2017-216. “Fondi Strutturali Europei 
               Programma Operativo Nazionale “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 
               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. -  Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862  del 
               16/09/2016 - Avviso di Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31705  del 24/07/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  l’avviso MIUR  prot. n. AOODGEFID/10862  del 16/09/2016 – “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “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 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;
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Vista  la  comunicazione   prot.  n.  AOODGEFID/28612  del  13/07/2017  relativo
all’autorizzazione  dei  piani  di  interventi  e  prime  disposizioni  attuative  per  le
istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nella regione Lombardia;

Vista   la nota prot. n. AOODGEFID/31705  del 24/07/2017, con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 31.692,00  inerente al progetto,
codice identificativo 10.1.1A – FSEPON – LO – 2017 – 216 ,  proposto da questa
istituzione scolastica;

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito 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

Importo totale
autorizzato

progetto

10.1.1A
10.1.1A-

FSEPON – LO –
2017 – 216

NON UNO DI
MENO

€ 31.692,00

MODULI
Titolo modulo Importo autorizzato modulo

GIOCHI...AMIAMOCI € 5.082,00
ATTIVITA' OUTDOOR € 5.682,00
L'INGLESE IN SCENA € 5.082,00
SALUTE, TERRITORIO 
ARTE E RICICLO

€ 5.082,00

MATEMATICA IN GIOCO € 5.082,00
IL TEMPO ALLA PAROLA € 5.682,00

Il  presente  avviso  è  realizzato  ai  fini  della  pubblicazione,  sensibilizzazione,  trasparenza,
visibilità e massima diffusione di tutti i documenti di interesse comunitario.

Il Dirigente Scolastico 
         Ing.  Elena Maria D’Ambrosio
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