I STITUTO I STRUZIONE S UPERIORE S TATALE
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO

“PRIMO LEVI”
via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
c.f. 92011130926 – c.m. CAIS01600A

All’ Albo
Al sito web
Al Comune di Quartu
Sant’Elena
Alle Scuole della Provincia
Oggetto: INFORMATIVA Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020. Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in
orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16-09-2016 di cui all’oggetto, a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014;
VISTA l’autorizzazione del progetto e impegno di spesa prot. n. AOODGEFID/31709 del 24 luglio 2017;
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014-2020;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FES:

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.1.1.A

10.1.1A‐FSEPON‐SA‐2017‐107

Ci vediamo a scuola

Importo
autorizzato
spese generali
€ 14.574,00

e che il progetto è suddiviso nei seguenti moduli:
 070/825626 ‐  070/823163 – itcsplevi@libero.it – cais01600a@istruzione.it
http://www.itclevi.it –  pec: cais01600a@pec.istruzione.it

Totale
autorizzato
progetto
€ 44.574,00

Tipologia modulo ‐ Titolo
Educazione motoria; sport; gioco didattico ‐
Laboratorio sportivo
Educazione motoria; sport; gioco didattico ‐
Animazione Sportiva

Importo spese
gestione €

Costo Totale €

2.082,00

6.482,00

2.082,00

6.482,00

Arte; scrittura creativa; teatro ‐
Laboratorio teatrale

4.164,00

13.564,00

Innovazione didattica e digitale ‐
Territorio: lettura, valorizzazione e promozione
Potenziamento delle competenze di base ‐
Rafforziamo...ci

2.082,00

6.482,00

2.082,00

6.482,00

Potenziamento delle competenze di base ‐
Consolidiamo...ci

2.082,00

5.082,00

14.574.00

44.574,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul
sito di questo Istituzione Scolastica www.itclevi.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Siddi
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