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Prot. (vedi segnatura)                Udine, 29 gennaio 2020 
  

  
  Agli Atti Istituto  
  All’Albo on line 
  Amministrazione trasparente 

 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
- Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa e Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.  
 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 
 

TITOLO PROGETTO: Sto bene ... con il teatro 
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-FR-2019-9  
CUP  H28H18000620001  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 e allegati avente come oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/655 del 17/01/2020 della proposta progettuale 
VISTO il codice assegnato al progetto: 
 

Codice identificativo progetto : 10.1.1A-FDRPOC-FR-2019-9 
 

 
VISTA il Decreto del Dirigente Scolastico di variazione di assunzione a Bilancio del progetto 10.1.1A-
FDRPOC-FR-2019-9, prot. n. 1226 del 29/01/2020; 
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RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON relativo all’Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione; Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di appartenenza, ecc.) Sotto Azione 10.1.1.A Interventi per la riduzione della dispersione 
scolastica e per il successo scolastico degli studenti, come previsto dal progetto presentato dalla Scuola, per 
un importo pari ad € 39.641,50.- 
 

Progetto/sottoazione: 10.1.1A 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULO 

TOTALE 

AUTORIZZATO 

PROGETTO 

 

10.1.1A-FDRPOC-FR-

2019-9 

Il Teatro come luogo di tutti 2018/2019 

 

€ 17.540,00  

So-stare bene 

 

€    4.561,50  

Il Teatro come luogo di tutti 2019/2020 

 

€ 17.540,00  

 € 39.641,50 

 

Si comunica che 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 

pubblicati all’Albo on line sul sito della scuola, all’indirizzo http://www.itgmarinoni.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dello Stato e 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 
                      prof. Laura Decio  

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 art. 20 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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