
L'Istituto è beneficiario del Progetto: “AMPLIAMENTO dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN: 
Realizzazione di Rete Performante - Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-154” selezionato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola” cofinanziato dal 

F.E.S.R. 
 

Al sito Web 
Agli atti 

CUP: I14C17000010007 
Oggetto: Disseminazione relativa ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.  Codice 
identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-44 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’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 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; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione TOSCANA; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 di approvazione 
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 
VISTA il Programma Annuale 2017; 

COMUNICA 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto alla riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo autorizzato  
AOODGEFID 31712 del 

24/07/2017 
10.1.1A-FSEPON-TO-2017-

44 
INCLUSIONE 35.053,50 

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti: 
Progetto / Sottoazione: 10.1.1A 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

Work in progress 
Star bene con gli altri 

Cantando s'impara 
Su il sipario 

Matematica che passione 
Lo sport 

€   4.561,50 
€   5.082,00 
€ 10.164,00 
€   5.082,00 
€   5.082,00 
€   5.082,00 

 

10.1.1A-FSEPON-TO-2017-44 

Tot. 

 

 

 

 € 35.053,50 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO OLTRARNO 

Scuola dell’Infanzia Nencioni -  Torrigiani -  Scuola Primaria Agnesi -  Nencioni -  Torrigiani 

Scuola Secondaria di I Grado “N. Machiavelli 
               Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372  

          E-mail: fiic84300p@istruzione.it  PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it   
         Codice meccanografico: FIIC84300P    Codice fiscale 80027070483 

 

 





Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 
tempestivamente visibili anche sul sito Web dell'Istituzione Scolastica. 

F.to il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Salmoiraghi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 


