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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.P.S.S.A.R. di San Pellegrino Terme con Convitto Annesso
Viale della Vittoria, 6 – 24016 San Pellegrino Terme (BG) -  0345 21096 -  0345 23118
 info@ipssarsanpellegrino.org -  bgrh01000p@pec.istruzione.it - Cod. Mecc. BGRH01000P
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. n. vedi nota (1)

San Pellegrino Terme, 23/08/2017
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: DISSEMINAZIONE, 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc).
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1.A - FESPON-LO-2017-79
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

l'Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - “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”.
la nota USR per la Lombardia prot. n. 16079 del 20 luglio 2017 con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESPON:
Sottoazione Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.1.1.A3

10.1.1A - FESPON-LO-2017-79 Il Piacere dell’Apprendimento

10.1.1.A3
10.1.1.A3
10.1.1.A3
10.1.1.A3

10.1.1A - FESPON-LO-2017-79 delle autonomie
10.1.1A - FESPON-LO-2017-79 Mens Sana in Corpore Sano
10.1.1A - FESPON-LO-2017-79 Proviamoci -)
10.1.1A - FESPON-LO-2017-79 Vorrei ma non oso perché no ??

10.1.1.A3

10.1.1A - FESPON-LO-2017-79 Foglia

10.1.1.A3

10.1.1A - FESPON-LO-2017-79 in Zucca !!!

Importo autorizzato
modulo
€ 5.082,00

Laboratorio per il potenziamento

€ 5.082,00

Elisir di Lunga Vita – Mangia la

€ 7.082,00
€ 7.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

La Forza della Natura – Mettitelo

€ 5.082,00

TOTALE

€ 39.574,00

il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Brizio Luigi Campanelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

_

__________________

(1) Protocollazione del documento: Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato
presso lo scrivente ufficio. Se lo stesso è pubblicato nelle sezioni “Albo online” o “Amministrazione Trasparente” il numero di protocollo è rilevabile dalla nota di pubblicazione, mentre, se lo stesso viene
inviato tramite posta elettronica il numero di protocollo si può rilevare dalla segnatura .xml allegata.
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