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AGLI ATTI 
AL SITO WEB 

ALL’ALBO 
 

Oggetto: Disseminazione  FSEPON – FDRPOC  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. ” Asse I – Istruzione  - Obiettivo Specifico 10.1 – 

    Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 
a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

 
 Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-L0-2019-13 
 INFORMAZIONE E PUBBLICÍZZAZIONE  

 
  
 
VISTO l'avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 ”Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per ga-

rantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle perife-
riche “Scuola al Centro” - Asse I –  Istruzione – FSE  Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimen-
to formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Ope-
rativo Complementare (POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Asse I –Istruzione – Fondo di Rotazione (FDR); 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/672 del 17.01.2020 che autorizza il Progetto “A SCUOLA PER UN 
ARCOBALENO DI OPPORTUNITÀ [2A EDIZIONE]” ed il relativo impegno di spesa; 

 
INFORMA 

 
che questo istituto è stato autorizzato ad attuare, nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei (FSE) - Programma 
Operativo Nazionale (PON) - Fondo di Rotazione (FDR) - Programma Operativo Complementare (POC) "Per 
la scuola'- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il seguente progetto:  
 

Codice identificativo proget-
to 

Titolo modulo 

Data let-
tera di 

autoriz-
zazione 

Totale auto-
rizzato pro-

getto 

10.1.1A-FDRPOC-L0-2019-13 

Tinkering e artigianato in 3D 

17/01/2020 

€   5.082,00 

Singing in the school €   5.082,00 

Un sipario sulla vita €   5.082,00 

Sportello DSA e altri BES €   5.082,00 

Un ciak! a scuola per il rispetto e il sorriso €   4.561,50 

Onda Media €   5.082,00 

English for everyone €   5.082,00 

Per un digitale sicuro e responsabile €   5.082,00 

Benessere in musica! €   4.561,50 

TOTALE PROGETTO €   44.697,00 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
  (Prof. Gabriele Sonzogni)   

mailto:PVIC80200R@ISTRUZIONE.IT
mailto:pvic80200r@pec.istruzione.it



		2020-02-06T23:46:16+0100
	SONZOGNI GABRIELE




