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Agli atti
All’Albo dell’Istituto
Ai genitori
Agli alunni
Al personale docente e ATA
OGGETTO: Azione di disseminazione “Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”
Identificativo Progetto: 10.1.1A - FSEPON-PI-2017-148

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, modulo 10.1.1A,
relativo all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” con cui viene data la possibilità alle istituzioni scolastiche
statali del primo e del secondo ciclo di accedere ai finanziamenti FSE per la realizzazione
di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;

VISTE

le delibere del Collegio Docenti (n. 09/2016 del 28.09.2016) e del Consiglio di Istituto (n.
06/2016 del 17.10.2016) relative all’approvazione del progetto “FUTURI CITTADINI DEL
MONDO: INSIEME VERSO IL SUCCESSO…AD MAIORA! finalizzato alla realizzazione
di interventi volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa nell’ambito del programma operativo nazionale “PON-per la scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento”;

VISTA

la nota prot. 27530 del 12.07.2017 con la quale sono state pubblicate le graduatorie relative
ai progetti presentati in relazione all’Avviso n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016;

VISTA

la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n.
AOODGEFID/31708 del 24.07.2017 con la quale è stato trasmesso all’Istituzione scolastica
il provvedimento di conferma del finanziamento di € 39.927,30 per autorizzazione e
impegno di spesa del progetto Azione 10.1.1A - FSEPON – PI – 2017 – 148;
RENDE NOTO
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ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che la scuola secondaria di I grado PIER
GIORGIO FRASSATI di Torino è risultata assegnataria del finanziamento per il progetto sotto indicato:

Codice identificativo progetto

10.1.1A-FSEPON-PI 2017-148

Importo
autorizzato
modulo

Titolo modulo
ITALIANO L2: UN PONTE TRA
DIVERSE CULTURE
HOW CAN A DOT REVEAL YOUR
TALENT
SEGUI LE FRECCE: TI
ORIENTERAI!

€ 4.561,50
€ 5.082,00
€ 5.082,00

RUOTE, ZOCCOLI E SCARPONI

€ 5.082,00

RECITO: ERGO SUM

€ 5.082,00

GRAFIAMO-CI
GIORNALISMO
PARTECIPATIVO: DIVENTA UN
MODERNO REPORTER
DIGITALE.
INSEGNANTI & GENITORI:
EDUCARE INSIEME I NOSTRI
GIOVANI

€ 4.873,80
€ 5.082,00

€ 5.082,00

Totale progetto autorizzato

39.927,30

Si comunica inoltre che tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi,
Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente resi visibili anche sul sito dell’Istituto, all’indirizzo web
www.scuolafrassatitorino.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Boscolo
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.
82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente)
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