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Prot. N. 2588 /C15 del 06/10/2017                  

 
Oggetto:  DISSEMINAZIONE “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”. COD. PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-521 

 

CUP J69G17000450007 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
Visto   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 

del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. In proposito si comunica che la 

valutazione dei progetti è stata conclusa e sono state pubblicate le graduatorie 

provvisorie e definitive. 

 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con oggetto: 

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. 

Autorizzazione progetto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.icassolimene.it  

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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 
Prof. Pietro Aramini 
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