
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO OSILO SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO C. F. 92071390907  - Cod. Mec. SSIC82800R - E-Mail  SSIC82800R@istruzione.it VIA BRIGATA SASSARI,1 TEL. 079/3441022 – FAX.079/3441205 07033 OSILO (SS)                 
 All’U.S.R. SARDEGNA 
 All’Ufficio VI Ambito Territoriale – SASSARI  
 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 
  Al Comune di OSILO 
 Al Personale Docente - Educativo - ATA 
  Ai Genitori degli alunni 
 All’Albo 
  Al sito web della Scuola www.comprensivoosilo.it 

Loro SEDI  Oggetto: Disseminazione – Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. 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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Titolo Progetto: TRASVERSAL-MENTE COMPETENTI  Il Dirigente Scolastico  VISTO                  l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione 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 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  VISTA                la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammessi a finanziamento; VISTA              la nota del M.I.U.R.  prot.  n.  AOODGEFID/31709 del 13/07/2017 con la quale viene   autorizzato il progetto di questo istituto, cod. 10.1.1 A-FSEPON-SA-2017-48      







                                                                             RENDE NOTO che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020   - Avviso pubblico 10862 del 16/06/2016 ad attuare, il seguente Progetto Trasversal-mente competenti da concludersi entro il entro il 31 dicembre 2018 CUP assegnato al progetto: - F33G17000750006   Progetto /sottoazione: 10.1.1A      Importo autorizzato modulo  Totale autorizzato progetto  Codice identificativo progetto  Titolo modulo      10.1.1A-FSEPON-SA-2017-48 
- Scacchi a scuola: le regole in gioco  € 5682,00  

- Luoghi comuni € 5682,00        -Campi d’avventura € 7082,00 -Accogliere per migliorare €  5082,00            - A che libro giochiamo  € 5682,00 -Problematica-mente € 5682,00 -I like English € 5082,00 Totale € 39.974,00  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 sul sito WEB della scuola al seguente indirizzo: www.comprensivoosilo.it  Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo 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  Dott.ssa Maria Paola Pintus  Documento firmato digitalmente ai sensi   del Codice   dell’Amministrazione Digitale    e norme ad esso connesse 
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