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ISTITUTO COMPRENSIVO “L. GHIBERTI”
Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di 1° grado
Via di Scandicci, 20 -50143- Firenze Tel.055/710160 -Fax 055/708301 C.F. 94135770488 – C.M FIIC84200V
e–mail: fiic84200v@pec.istruzione.it - fiic84200v@istruzione.it - www.comprensivoghibertifirenze.gov.it
Codice univoco: UFGTOH

Prot. n. 7296/4.1.o

Firenze, 10 agosto 2017

Oggetto: 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 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 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità. Azione di disseminazione autorizzazione progetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTE

l’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 nella
aree a rischio e in quelle periferiche”;
la candidature n. 21484 inoltrata da questo istituto in data 14/11/2016;
la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 di pubblicazione delle
graduatorie definitive dei progetti ammessi a finanziamento;
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 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 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 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, con la quale
viene autorizzato il progetto di questo istituto, Cod. Identificativo Progetto 10.1.1AFSEPON-TO-2017-133
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la
realizzazione degli interventi 2014- 2020;
RENDE NOTO

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che l’Istituto Comprensivo
“Ghiberti” di Firenzea è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto sotto specificato:

Codice
Identificazione Titolo modulo
progetto
10.1.1A – FSEPON – TO –
2017 - 133
“La matematica della
bicicletta e non solo…”
Dall’orto al museo
W LA GIOCOLERIA
EVVIVA IL PICCOLO
CIRCO!
DALLA
MOTRICITA’
NATURALE
AL
DECATHLON
SENTIAMOCI
ALLA
RADIO

Importo
autorizzato
modulo
€ 5.082,00

Totale autorizzazione
progetto

€ 5.082,00
€ 5.082,00

€ 5.082,00

€ 5.082,00
TOTALE € 25.410,00

Comunica pertanto l’avvio del progetto.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo sviluppo
del Progetto (AVVISI-BANDI-DETERMINE-PUBBLICITA’-ETC..) saranno affisse all’albo di questa Istituzione Scolastica e
pubblicate sul sito Web dell’Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Annalisa SAVINO

