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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE III
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Udine,26 settembre 2017
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020
Avviso Prot. n. AOODGEFID – 10862 del 16/09/2016
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID – 31702 del 24/07/2017

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Udine
All’Amministrazione comunale di Udine
Al Consiglio d’Istituto
All’albo on line
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità-Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

l’avviso pubblico 10862 del 16 settembre 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.
la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID 31702 del 24 luglio 2017 della
proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica in data 12
novembre 2016.

Firmato digitalmente da DE NARDO PAOLO
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RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON
relativo all’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 per studenti caratterizzati da particolare fragilità:
Codice identificativo

10.1.1A-FSEPON-FR-2017-14

Tipologia di modulo
Educazione motoria; sport;
gioco didattico
Educazione motoria; sport;
gioco didattico
Arte; scrittura creativa;
teatro
Potenziamento della
lingua straniera
Modulo formativo per
genitori
Potenziamento delle
competenze di base
Potenziamento delle
competenze di base
Potenziamento delle
competenze di base

Titolo

Titolo
Motivandoci in movimento

La scuola salvata dai bambini

Importo autorizzato

Matelandia: la palestra dei
numeri
Cercando il titolo
English in action
Cittadini: conoscersi per
capirsi, dalla scuola il
territorio
Verso il futuro
Dalla parola al giornalino

Il piccolo giornalista: leggo,
penso e creo
TOTALE IMPORTO AUTORIZZATO

€ 4.769,70
€ 5.011,50
€ 5.011,50
€ 5.145,60
€ 4.665,60
€ 5.682,00
€ 5.082,00
€ 9.573,00
€ 44.940,90

Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi,
pubblicità ecc.) saranno tempestivamente pubblicati all’Albo on line sul sito della scuola,
all’indirizzo www.3icudine.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione
nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare
riguardo a quelle europee.
Il Dirigente Scolastico
Paolo De Nardo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93)

Firmato digitalmente da DE NARDO PAOLO

