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Prot.   n. 3222/4.1.i                                                                                                                                     Mussolente,  12 ottobre  2017 
 

ALBO ISTITUTO 

A TUTTO IL PERSONALE SCUOLE REGIONE VENETO 

tramite pubblicazione all’albo 

 A TUTTE LE SCUOLE DELLA REGIONE VENETO 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE – Obiettivo 10.1 - Azione 10.1.1A interventi volti alla riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

                     Codice identificativo progetto : 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-25  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 a titolarità del MIUR, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2014) n. 
9952 del 17/12/2014 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l’Avviso MIUR- PON FESR prot.n. all'avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16.06.2016 "Per la scuola - Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I l'istruzione - Fondo Sociale Europeo -Obiettivo specifico - 10.1 - 
Azione 10.1.1 "interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  

 

VISTA la candidatura n. 27387 del 14/11/2016 presentata da questa Istituzione scolastica; 
 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 con cui è stato autorizzato il progetto e l’impegno di 
spesa di € 38.574,00 a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.06.2016 per la 

realizzazione del progetto “inclusione sociale e lotta al disagio” 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti moduli per interventi volti al successo 

scolastico degli alunni: 
 

Tipologia Modulo Titolo Importo autorizzato 

Educazione motoria; sport; gioco didattico SPORT estivi: conosciamo e valorizziamo sport 
presenti nel territorio 

5.682,00 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 
MULTISPORT 

Conosciamo e valorizziamo sport alternativi e 
minori 

5.682,00 

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

La bottega dei ragazzi: Economia Cooperativa 10.764,00 

Modulo formativo per i genitori Ci prendiamo cura di voi 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di base Comunichiamo e impariamo insieme 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di base Matescientific@mente... che emozioni! 5.682,00 
 

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 affissi e visibili sul sito della scuola al seguente 
indirizzo: https://www.icmussolente.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 
                                   Dott. Luisa Caterina CHENET 
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