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Prot. N° 1705 /VI.01                            Bra,  03 ottobre 2017 
 

   

All’Albo dell’Istituto 

Agli atti PON 

Alle scuole provincia di Cuneo 

 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la  

               scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetti di inclusione     

               sociale e lotta al disagio   

               Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-3 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 24/08/2017 del MIUR avente ad oggetto:  

Programma Operativo Nazionale “Per la  scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico – 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.  

VISTE  le delibere del Collegio Docenti e Consiglio di  Istituto  di  approvazione  della candidatura  

              al Progetto PON Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

VISTO  la nota Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/08/2017   con la quale il MIUR ha autorizzato   

              il progetto formulato da questo istituto;                  

       

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

            CODICE PROGETTO:  10.1.1A-FSEPON-PI-2017-3 

SOTTOAZIONE TITOLO MODULO IMPORTO AUTORIZZATO 

MODULO 

TOTALE 

AUTORIZZATO 

PROGETTO 

 Fare teatro per crescere insieme! € 9.955,80  

 Matematica no problem! € 4.873,80  

 Adotta un gioiello della tua città € 4.977,90  

 Let's SPEAK English! € 5.082,00  

10.1.1A 
Sviluppo immagine relazionale e business 

etiquette 

€ 5.082,00 

 
€ 39.927,30 

 

 Gruppo Sportivo Integrato € 5.082,00  

 Riscopriamo gli sport del territorio Alba-Bra 
€ 4.873,80 

 
 

 

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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Brunella MARGUTTA 

                                                                                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                           ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93) 

 


