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Oggetto: Decreto acquisizione al programma annuale 2017 -Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-

2017-447 – Avviso. 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” 
CUP: H69G1600010007 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali prot.n. AOODGEFID/10862 del 
16 settembre 2017 “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” 

VISTE Le delibere n. 13 del Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2016 e n.34 del Consiglio di 
Istituto del 27 ottobre 2016  

VISTA la nota  MIUR prot. AOODRPU/31710 del 24.07.2017- Fondi Strutturali Europei- Programma 
Operativo Nazionale. “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Autorizzazione progetto. 

VISTO  il D.I. del 1.2.2001 n. 44 
 

DISPONE 
l’ acquisizione agli atti del progetto e la successiva assunzione al Programma Annuale 2017 

Codice Identificativo del  Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-447 
- 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. 
-  Riepilogo Moduli: 

Tipologia Titolo N. ore  
Educazione motoria; sport; gioco didattico Il mio corpo parla   30 
Educazione motoria; sport; gioco didattico Valore allo sport  30 
Musica strumentale; canto corale Sim-phonia: i suoni che stanno insieme 30 
Arte; scrittura creativa; teatro Condividere per amare 30 
Potenziamento della lingua straniera English for you 30 
Potenziamento delle competenze di base Va in scena la lingua italiana 1 30 
Potenziamento delle competenze di base Va in scena la lingua italiana 2 30 

- Finanziamento  € 37.974,00 
       Il DSGA è autorizzato ad effettuare le variazioni. 
       Il presente provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Istituto. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Raffaela ROMA 
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