Agli atti
All’Albo
Al sito web

Oggetto:– Oggetto: azione d’informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità -Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 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 – 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.
CUP: H69G17000280007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 FSE PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti per inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;
Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.- Interventi di sostegno;
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità;

VISTA

la nota Miur prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 Fondi Strutturali Europei -Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. ”Progetti
per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario
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scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo
specifico-10.1.1A – Riduzione del fallimento formative precoce e della dispersione scolastica e
formative. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Autorizzazione Progetto
le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida dell’ Autorità di gestione Prot. n: AOODGAI 1588,

VISTE

del 13/01/2016;
le delibere del Consiglio d’Istituto n. 36 del 20/10/2016 e del Collegio Docenti n.
4 del 11/10/2016 relative alla candidatura dell’Istituto di adesione al progetto PON in oggetto;

VISTA

VISTA

la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 del Progetto
“Sogno di una notte di mezza estate” da William Shakespeare a Benjamin Britten
presentato dall'Istituzione Scolastica I.C. GOBETTI ;
COMUNICA

che l’Istituto comprensivo Gobetti di Trezzano sul Naviglio (MI) ha ultimato il progetto autorizzato nell’ambito dei
fondi strutturali Europei sotto riportati in data 03/08/2018
Titoli dei moduli

Sottoazione Codice
identificativo
10.1.1A

FSEPON-LO2017-198

Educazione motoria sport gioco didattico 1:
Danza Creativa.
Educazione motoria sport gioco didattico 2:
Sport inglesi.
Potenziamento delle competenze di base
(Italiano) per le classi Terze delle Secondarie
Inferiori: Recitare Shakespeare in italiano e in
inglese.

Spesa moduli

Totale
autorizzato
progetto

€ 4.145,10
€ 4.211,03

€ 4.061,82

Potenziamento delle competenze di base
(italiano) per le classi Seconde delle Secondarie
Inferiori: Recitare Shakespeare in Italiano e in
Inglese
€ 3.853,62
Potenziamento delle competenze di base per le
classi Seconde e Terze delle Secondarie
Inferiori (Matematica): Corpo, Spazio, Luce,
Musica e Matematica
€ 4.457,40
Realizzare Scenografie e Costumi da 'Sogno'.
€ 4.342,89

€ 25.071,86

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
http://www.icsgobetti.gov.it. sez. PON, debitamente firmato, agli atti della scuola.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Laura Longo
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Firmato digitalmente da:
il dirigente scolastico
dott. Laura Longo
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