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Prot. 8714/2017 4.1.o Al Sito WEB della Scuola  

17/10/2017 Al Comune di Prato  
 A tutte le scuole della provincia di Prato 

 
  
Oggetto: 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 - PON - FSE 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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/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–(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”;  

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/31712 Roma, 24 luglio 2017 con cui è stato 
autorizzato il progetto e impegno di spesa relativo all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/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”, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020” rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali;  

 
RENDE NOTO 

 
che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FSE: 
 

http://www.itesdagomari.gov.it/
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Codice identificativo 

progetto 

 

 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 

autorizzato 
progetto 

10.1.1A-FSEPON-TO-
2017-100 

Una scuola / una lingua € 5.682,00 

 

Crescere insieme sotto 
un'unica lingua 

€ 5.682,00 

Cresciamo in salute € 17.540,00 

Ti rimetto in forma € 10.764,00 

Trauma: no grazie! € 5.082,00 

Totale € 44.750,00 

 
Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) 
saranno resi visibili sul sito e all'Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 
Il Dirigente scolastico 
Maria Gabriella Fabbri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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