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All’Ufficio XI Ambito Territoriale – Monza e Brianza
All’Albo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di MB
All’Albo Pretorio del Comune di Concorezzo
Al sito internet della Scuola
Oggetto: DISSEMINAZIONE – CUP: I29G16000300007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Data la richiesta di partecipazione della scuola all’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
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 – nella quale si comunica
che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata
con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. 29241 del 18 luglio 2017, è formalmente
autorizzato.
Visto che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato
all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID 28612 del 13/07/2017
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE 2014-2020
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-64 - Progetto/ sottoazione 10.1.1A
Codice identificativo Titolo modulo
Importo
Totale
progetto
autorizzato autorizzato
10.1.1A-FSEPON-LO- Potenziamento di Lingua Inglese con Madrelingua 4.561,50
2017-64
Recupero e potenziamento delle competenze di
4.561,50
base: MATEMATICA
Corso di pallavolo
4.561,50
Doposcuola del venerdì
5.082,00
Recupero e potenziamento delle abilità di base
4.561,50
nella scuola primaria
Uniti è più facile
5.082,00
Canto corale
4.561,50
Laboratorio teatrale
4.561,50
totale 42.094,50
Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola.
Il dirigente scolastico
Marilena Schepis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai Sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

