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 All’USR SARDEGNA  

- All’Ufficio VI Ambito Territoriale – SASSARI 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

- Al Comune di ALGHERO 
Al Personale Docente,- Educativo – ATA 

Ai Genitori degli alunni 
All’Albo 

- Al sito web della Scuola http://www.iisalghero.gov.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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - 

Titolo Progetto: La scuola dell’uguaglianza aperta al territorio 
 

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;  

VISTO  il piano codice n. 20980 inoltrato da questo istituto in data 24/11/2016; 

 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 24/07/2017 con la quale viene 

autorizzato il progetto di questo istituto, cod. 10.1.1A – FSEPON-SA-2017-8; 

RENDE NOTO 
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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 “La scuola dell’uguaglianza aperta al 
territorio Prenoto il futuro' da  concludersi entro il entro il 31 agosto 2018 

  CUP assegnato al progetto: G11E17000190001 

Progetto /sottoazione: 10.1.1A 
  

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 

 Importo 
autorizzato 

modulo  

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.1.1A-FSEPON-SA-2017-8 

La matematica non è il mio forte  €              5.082,00  

  

Sulle note del PLC   €              4.873,80  

Fare musica per stare insieme  €              4.873,80  

Salviamo la lingua italiana  €              5.082,00  

Cucinando si impara  €              4.873,80  

In sala s'impara   €              5.413,80  

La freccia della mente  €              4.873,80  

Sport è salute   €              4.873,80  

Totale  €  39.946,80  

 
 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott. Mario Peretto 

 


