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Prot. n.(vedi segnatura)                                                                                                            Deruta (vedi segnatura) 

 
                                                                                                   

Agli Atti                                                                                                      
All’Albo  del sito web                                                                                                    
Alle scuole coinvolte nel progetto                                                                                           
Alle Istituzioni scolastiche                                                                                                       
All’USR  Umbria 

 

CUP J59D17000870006 

  
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 altre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”.  Asse I– Istruzione- Fondo Sociale Europeo ( FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 
– riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti  caratterizzati da particolari fragilità. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico del Miur prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  “ Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole altre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I– 
Istruzione- Fondo Sociale Europeo ( FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 – riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1; 
 
VISTA la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 con la quale si 
comunicava la graduatoria del progetti valutati ammissibili; 
 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida 
dell’Autorità di Gestione  per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi  e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati; 
 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31713 del 24/07/2017 con la quale viene 
comunicato l’autorizzazione al progetto codice Meccanografico: PGIS03300T  

 

 



 
 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano integrato 
FES: 
 
Codice identificativo progetto TITOLO:  “ANDARE OLTRE……” Importo 

autorizzato 
moduli 

10.1.1A-FSEPON-UM-2017-80 Esperienze con il corpo attraverso 
giochi non codificati 

€ 5.611,50 

Arte € 4.561,50 

Attività sportiva in ambiente naturale €  4.561,50 

………Benvenuti  in Matrix  € 6.482.00 

Italiano lingua letta,scritta,ascoltata e 
parlata 

€ 6.482,00 

Ragazzi di oggi cittadini di domani € 6.482,00 

Imparando creando € 5.682,00 

Totale autorizzato progetto € 39.862,50 

 
 
Il  progetto prevede il coinvolgimento delle sottoelencate scuole: 
 
PGIC82900E I.C. Gualdo Cattaneo 
PGIS00300E I.O. “Salvatorelli – Moneta”  
PGMM18600L Istituto I° grado “Cocchi – Aosta” 
 
 Le somme finanziate saranno iscritte nelle entrate mod. A -  Aggregato 04 – 
finanziamenti da enti territoriali o altre istituzioni pubbliche e imputati alla Voce 01 – 
Finanziamenti  UE – Fondi vincolati del Programma Annuale  e.f. 2017 
 
 
 
                     Il Dirigente Scolastico 
                              Dott.ssa Isabella Manni 
                                  Documento firmato digitalmente  

                     con firma elettronica qualificata 
         

 


