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Taranto 5 febbraio 2018 
 

 
Ai  Dirigenti degli Istituti Scolastici  

All’ U.S.R. Regione Puglia 

Al Sito Web  

 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot. 

n. 10862 del 16 settembre 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. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’avviso pubblico n. 10862 del 16/09/2016, rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di 

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 – 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 M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale viene autorizzato il 

progetto di questo Istituto, cod. 10.1.1A – FSEPON-PU-2017-119 denominato “Archita : in un Mare di 

…….inclusione “. 





VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE; 

 
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

 
RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON relativo all’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. 

 
 

CODICE PROGETTO 
 

TITOLO MODULI 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 
PER MODULI 

TOTALE AUTORIZZATO 

PROGETTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1.1A – FSEPON- 
PU-2017-119 

A vele spiegate € 4.873,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 39.823,20 

Dal mare….il sogno € 4.873,80 

Radici creative  € 4.873,80 

Un mare di miti €  5.082,00 

Curiosi di ……Natura   € 4.873,80 

Marematica € 5.082,00 

Nell’Oceano della rete € 5.082,00 

Let s protect the ecosystem! € 5.082,00 

Tot. 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno tempestivamente 

affissi all’Albo on-line dell’Istituzione Scolastica. Il presente avviso realizzato ai fini della 

pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha 

come obiettivo la disseminazione e diffusione nell’Opinione Pubblica del ruolo delle Istituzioni con 

particolare riguardo a quelle Europee. 

 

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro! 

 

 

 
                         Il Dirigente Scolastico 

                Pasquale Castellaneta  
                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


