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Istituto Comprensivo Statale "Oppido - Molochio - Varapodio"

, Via Cavour - 89014 OPPIDO MAMERTINA RC

Tel 0966 86 006 Fax 0966 86 006 e-mail RCIC832008@istruzione.it - Pec.RCIC832008@oec.istruzione.it

www.istitutocomprensivoopoido.qov.it Codice Fiscale 91007390809 - Codice Meccanografico RCIC832008

Prot. n 54L7 del L9/t012017

Albo on line

Sito web dell'lstituto

Al personale Docente e ATA

AgliAtti
i.-

Sede

Scuole della Provincia

Loro sedi

Oggetto: lnformazione, Comunicazione, Sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti FSE PON Progetto
" lnclusione sociale e lotta al disagio"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'awiso prot. A00GEFIO/!0862 del L6/0912016 - Dipartimenìo p"r" il Sistema Educativo di lstruzione
e Formazione Direzione Generale per lo Studente, l'lntegrazione e la Partecipazione - Programma
Operativo Nazionale " Per la scuola - competenze e ambienti per.l'apprendimento -20L412020 Asse
| - lstruzione - Fondo Sociale Europeo ( FSE)- Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolabtica e forrhativa Azione lO.!.L" Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio"

la delibera del Collegio docenti n.3 del lt /70/2OL6-e del Consiglio di lstituto n 28 del LO/tO/2OllG di
adesione al progetto PON in oggetto; .ì.

l'inoltro del Progetto-18594 , protocollatb con,n.6X20lC12 del25/1,L/2OL6;

Visto

Vista

Visto



Vista

Visto

Visto

Visti

Viste

Vista

ta nota AOODRCAL/10737 del 78/07l2ot7 con la quale I'USR Calabria ha comunicato che il MIUR

con nota AOODGEFID/del73l07l 2Ot7 ha autorizzato il progetto proposto da questa lstituzione

Scolastica;

l'importo complessivo autorizzato di € 30.492,00 Codice ldentificativo Progetto 10.1'1A - FSEPON-

cL-2017-226

l'Aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016,

n. 1588;

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

la delibera del Consiglio di lstituto n"-5 del-25/0912077--di acquisizione in bilancio;

RENDE NOTO

Che questa lstituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare entro il 37/08120t81

Autorizzazione del progetto AOODGEFI D/ del L3 I 07 I 2O!7

Proeetto/sottoazione 10.1.14

Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: awisi, bandi, pubblicità, ecc., sarannotempestivamente pubblicati

nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente iElg4lryrrlstitutocomprensivooppido.gov'it

ll presente awiso, emanato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione eda garanzia di visibilità, trasparenza e

ruolo dell,Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle

lstituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee.

IL DI RIGENTE SCOLASTICO

Prof. FERDINANDO ROTOLO

DIRIGEI\ITE SCOLASTICO
(F,:*.fffrrffJ:wÀ

ll seguente progetto dal Titolo lnclusione sociale e lotta al disagio

Codice identificativo Progetto Titolo modulo lmporto autorizzato
modulo

Totale autorizzato
oroeetto

A SCUOLA DI NUOTO €.5.082,00

UN TUFFO IN PISCINA €. s.082,00

CRESCERE IN MUSICA €.5.082,00

I DISEGNI E I

coLoRl .............PARLANO

€.5.082,00

LA MATEMATICA FACILÉ €.5.082,00

COMUNICHIAMO €.5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARE €.30.492.00


