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Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 "Progctti di inclusione socialc e lotta al disagio nonché pcr garantir€
l'apertua delle scuole olhe I'orario scolastico soprattulto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche "Scuola al Centro".
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All'USP di Bsri
All'USR Puglia

Alle istituzioni Scolastiche lntcrcssatc
All'Albo d'tsituto

Al sito WEB

Oggetto: Azione di Informazione, Comudcazione c Pubblicità Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuolc olre I'orario scolastico
soprattutto nelle arec a rischio ed in quelle perifcriche "Scuolaal Centro". l0.l.lA-FSEPON-PU-2019-l34 "Scuola è vita"

Visto
Visto

VI§TO

VISTI

I'an. 36 del D.lgs. n. 50/2016 "Conhani sotto soglia";
il Dccreto Lcgislatìvo 30 marzo 2001 n.165 recarte "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipcndcnzc delle Ammirist azioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
il Decrclo 28 agosto 2018 n. 129, "RegolameDto concementc lc Istruzioni gencrali sulla gestione

amministsativo-contabilc dclle istituzioni scolastiche";
i Rcgolarncnti (UE) n. 1303/2013 rocanti disposizioni comuni sui Fondi stutturali e di investimento curopci,
il Rsgolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolùnento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Eumpeo;
Fondi Strutturali Ewop€i - Proganma Operativo Nazionale "Per la scuol4 competenze e ambienti per
I'apprcndimcnto" 2014-2020. " Assc I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Spccifico l0.l

fuduzione del fallimento formativo prccoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto cocrente
Prograrnma Operativo Complementare "Pcr la Scuo la, compctcnze e arnbienti per l'apprendimento" 20 14-2020
- Asse I - Ishrzionc - Fondo di Rotazione
Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del9 marzo 20lE "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantirc l'apcrtua dclle scuole olte I'orario scolastico soprattutto nelle arec a rischio od in quelle

pfiiferiche "Scuola al Centro"
la dclibera n. 13 dol 17 maggio 2018 del Collegio dei Docenti con cuiè stato approvato il progctto FSE l0.l.lA-
rclativo all'awiso AOODCEFID\Prot. n.4395 del09/03/2018 Progctti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché pcr garantire l'apcrtura dcllc scuole olfe I'orario scolastico soprattutto nellc arcc a rischio ed in quelle
pcrifcriche "Scuola al Centlo"
la dclibera n. 6 | del 18 maggio 2018 dcl Consiglio d'lstituto con cui è stato approvaro il progctto FSE l0.l.l A-
rclarivo all'awiso AOODGEFID\ProI. n. 4395 del09/03/2018 Prcgetti di inclusionc sociale e lotta al disagio
nonché pcr garantire I'apcrtura dcllc scuole olto I'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle
pcrifcrichc "Scuola al Centro";

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

COMUNICA

ln riferimento all'oggetto chc questo Istituto è staùo autorizzato con lettera Prot. n AOODGEFID-676 del 17/01/2020 alla
rcalizzazione del scgucnte proSetto:

IL DIRI LASTICO

a lnvestiamo nel vo3tao futuro!Con I'Euro

Totale autorizzato
Drosetto

Sottoazione Codicc id€ntifi cativo progetto
Titolo modulo

40.656.00orientamento al tsrritorio e al sé

lmprovc your English
Espcrienze digitali: dal problema alla sua risoluzionc
Laboratorio di musica d'tnsieme
Psrsona e Pcrsonaggi
La misura delle parole
Dal disagio alla cultura del rispeno
Documcnto la Natura
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO


