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Prot.n. 779                                                              
Al Personale della Scuola 
Al Sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti. 

 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 
prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016, finalizzato alla realizzazione di “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.  

 Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-119  ex ITIS Galilei. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/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” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il progetto elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con protocollo n. 17040 del 
24/11/2016 (ex ITIS Galilei). 

VISTA la Nota di autorizzazione M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 per l'ex ITIS Galilei; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione, le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione degli interventi      

2014/2020; 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano FSE il cui importo complessivo del progetto 

viene evidenziato nella tabella sottostante: 

 

Codice Identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.1.1A-FSEPON-VE-2017-119 Crossfit 5.682,00  

Dodgeball 5.682,00  

Laboratorio teatrale 5.682,00  

Building automation 5.682,00  

Studio assistito matematica/fisica 5.682,00  

Studio assistito elettronica /matematica 5.682,00  

Laboratorio Multidisciplinare di Italiano 
L2 

5.682,00  

TOTALE PROGETTO AUTORIZZATO 39.774,00  
 
 

Conegliano, 13 febbraio 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Salvatore Amato 

 


