All’USR Puglia – Bari
All’AT Foggia - Ufficio V
Alle scuole di ogni ordine e grado prov. FG
Al Comune di Foggia
A tutto il personale della Scuola
Agli Alunni
Ai Genitori degli alunni
Agli OO.CC. della Scuola
Al Sito web della Scuola
OGGETTO: Informazione, Comunicazione e pubblicizzazione del progetto “labs for all” finanziato da F.S.E. –
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 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 – Codice identificativo Progetto finanziato:
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-429
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, relativo a Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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;
PRESO ATTO che il progetto “Labs for all”, formato da n. 85 Moduli e presentato da questa Istituzione Scolastica
attraverso regolare inserimento nel Sistema Informativo, compreso nella graduatoria approvata con
nota M.I.U.R. prot. n. 27530 del 12 luglio 2017, è stato autorizzato;
VISTE le norme contenute delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) n.1303/2013 relativo alle azioni informative e
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati dai FSE/FESR;
RENDE NOTO
Che questa istituzione scolastica è stata ammessa al seguente finanziamento per l’annualità 2017/2018:
Titolo del Progetto
Progetto /sottoazione:

LABS FOR ALL
10.1.1A
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ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI
C.F. 80004220713 C.M. FGIC87000A
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Istituto comprensivo “Dante Alighieri” – via S. Alfonso de’ Liguori
71121 Foggia - Tel. 0881 726056 Fax 0881 723628
Codice meccanografico FGIC87000A – Codice Fiscale 80004220713
Posta certificata: FGIC87000A@pec.istruzione.it
Posta istituzionale: FGIC87000A@istruzione.it
CARTIERA
Sito web: www.icalighiericartiera.gov.it

Codice identificativo del Progetto
Importo autorizzato

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-429
€39.927,30

Il presente atto è consultabile sul sito della scuola all’indirizzo: icalighiericartiera.gov.it nella sezione dedicata ai
PON 14-20 (icona sulla destra)

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Marialba Pugliese

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

L’originale del documento informatico è stato prodotto e conservato
dall’Istituto secondo le regole del Codice dell'Amministrazione Digitale.
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