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Agli Atti dell’Istituzione Scolastica
Al sito web
Titolo Progetto

Isolatamente Insieme

Codice Progetto

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-590

CUP

F69G17000650007

Lettera Autorizzazione

AOODGEFID-1405 – 27/01/2020

AZIONE DI DISSEMINAZIONE
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
AVVISO PUBBLICO 4294 del 27 aprile 2017
FSE – Progetti di inclusione sociale e integrazione
ASSE I – Istruzione – FSE
OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
AZIONE 10.1.1A – “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana
di recente immigrazione ma anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie)

Con la presente si comunica che questa Istituzione Scolastica è stata individuata quale destinataria
di finanziamenti per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate
nell’ambito del programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” così come di seguito specificato:
CODICE PROGETTO

CUP

TITOLO PROGETTO

IMPORTO AUTORIZZATO

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-590

F69G17000650007

Isolatamente
Insieme

€ 28.410,00

Il progetto è rivolto a tutti gli allievi/e dell’Istituto comprensivo, per favorire al massimo ogni
forma di integrazione e prevede l’attivazione di cinque moduli formativi.
Titolo Modulo
Una scuola a colori
Epichiamo per conoscerci
Sport d’insieme
Danza per tutti
L’italiano …. la mia nuova lingua

Importo Autorizzato
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nel pieno
rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione
Il Dirigente Scolastico

Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

