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Prot. n. 6975/ 4.1.O                                                                      Rapallo, 31/08/2017 

All’Albo 

All’Albo Pretorio 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Genova 

Al sito web dell’Istituto 

Ai Docenti dell’Istituto 

Al personale ATA dell’Istituto 

Ai Membri del Consiglio d’Istituto 

 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020 

     Progetto 10.1.1A-FSE PON-LI-2017-1 

    “Per educare un ragazzo ci vuole un villaggio” 

     CUP F69G17000310007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR avente 

per oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola -Competenze a ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonche’ 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 

fragilita’, tra cui anche persone con disabilita’ (azioni di tutoring e mentoring, 

attivita’ di sostegno didattico e di conselling, attivita’ integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie, ecc) 

 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/28611 del 13/07/2017 con la quale  

vengono approvati i progetti di cui  al Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola -Competenze a ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonche’ 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- 

Azione 10.1.1   
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VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31704 del 24/07/2017  che fornisce 

gli obiettivi e le modalita’ di gestione del progetto autorizzato. 

 

 

INFORMA 

 

 

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020, il seguente progetto: 

 
Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo Totale 

autorizzato 

progetto  

 

10.1.1.  10.1.1°-fsepon-li-2017-1-

FESRPON-LI-2015-110  

Per educare un ragazzo ci vuole un villaggio €44.960,10 

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Giacomo Daneri 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

     dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
 

 


