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Prot. come da segnatura 

 

All’albo on line dell’Istituto  

Alla cittadinanza 

Agli enti locali del territorio 

Alle associazioni del territorio 

Al sito Web dell’istituto 

Amministrazione Trasparente  

Agli atti del PON FSE  

SEDE 
 

OGGETTO: PROGETTO prot. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018.  
Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi specifici 10.1 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Avviso pubblico per l’inclusione 

sociale e lotta al disagio-seconda edizione. 

 
VISTO l'avviso pubblico Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto: FSE PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017, con la quale si comunicava la graduatoria dei 

progetti valutati ammissibili e l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
VISTA la delibera n.9 del 19/12/2018 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-22;  

VISTA la delibera n. 110 del 12/02/2021 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;  

VISTA la delibera n. 112 del 7 maggio 2018 di adesione al PON in oggetto; 

VISTA la delibera la delibera n. 5 della seduta del 27 marzo 2018 del Collegio dei Docenti; 

VISTA la circolare del MIUR con la quale si autorizza formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa della 

singola Istituzione scolastica;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio finanziamento PON FSE “Inclusione sociale e lotta  

al disagio” 2a edizione;  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

INFORMA  

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PON FSE 2014-20: 

 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO CUP IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.1.1A FSEPON-SI-2019-47 CUP I59J18000470001 44.801,00 EURO 

  

 
Dirigente Scolastico  

      Moris Frosio Roncalli                                                                                                                                                               
(Documento con firma digitale) 
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