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Prot.n. 195/C14

Milano, 20.01.2018
Ai Genitori e studenti IPS Cavalieri
Al Personale docente e ata Al Consiglio di Istituto
Albo on line - Sito web
All’USR Lombardia e AT Milano

AZIONE DI DISSEMINAZIONE Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e
pubblicità –Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola,
competenze e ambienti di apprendimento” FES 2014-2020 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”; Avviso pubblico 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” PROGETTO 10.1.1A-FESPON-PI-2017-2 CUP B44C17000170005:
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO il Progetto “Sali in cattedra!” inserito sul SIF in data 22.11.2016 e protocollato con n. 16684;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di approvazione del progetto
Sali in cattedra! a valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio -codice
progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-29-;
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
Europei 2014/2020”;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell'11/10/2016 relativa all’approvazione dei progetti
PON;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 136 del 27/10/2016, relativa all’approvazione dei
progetti PON;
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto
disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 204 del 20.01.2018;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli
interventi autorizzati;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 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. Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità.
L'importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante:
Titolo progetto

Tipologia Modulo

Titolo

costo

Scuola amica mia

Educazione motoria;
sport, gioco didattico
Educazione motoria;
sport, gioco didattico
Arte; scrittura creativa;
teatro
Potenziamento
della
lingua straniera

Conoscere sé danzando

€ 5.082,00

Scuola sport Estate

€ 5.682,00

CreAzione espressiva

€ 5.682,00

Enjoy your learning

€ 5.682,00

Potenziamento
della Aprender descubriendo € 5.682,00
lingua straniera
Potenziamento
delle La
cassetta
degli € 5.682,00
competenze di base
attrezzi per l'italiano
scritto
Totale
progetto € 33.492,00
autorizzato

Il Dirigente scolastico
Giovanni Maliandi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa stampa ai sensi de11’art. 3 c.2 D. Lgs, n.. 39/1993)

