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OGGETTO: Autorizzazione progetto PON 2014-2020: “Giovani
Giovani Longobardi in training” 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-507
507 - Azione di informazione e pubblicizzazione CUP:
D69G16001500007
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot.. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti
per l’apprendimento" 2014-2020.
2020. Avviso pubblico per “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
Istruzione-Fondo
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; VISTA la nota del MIUR prot.
n.. AOODGEFID/26418 del 26.06.2017 con la quale si pubblicava la graduatoria dei progetti
progett valutati e
ritenuti ammissibili;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 che rappresenta
rappr
la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di sservizi
ervizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” e relativi allegati;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Piano Integrato per
l’anno scolastico 2017/2018, il seguente progetto:

Obiettivo Specifico
Sottoazione
Codice Progetto
Titolo Progetto
Importo Assegnato

10.1.
10.1.1A
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-507
507
Giovani Longobardi in training
€ 39.774,00

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi
di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno
tempestivamente visibili anche sul sito della scuola
scuola, all’indirizzo http://www.iccriscuoli.it
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diff
diffusione
usione nell’opinione pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

