DIREZIONE DIDATTICA STATALE
1 CIRCOLO «E. SOLVAY»
Via E. Solvay, 31 – 57013 ROSIGNANO SOLVAY (LI)

Tel.: 0586 764609 – Fax: 0586 769140
E-mail:
mail: segreteriaernestosolvay@virgilio.it - segreteria.1circolo@virgilio.it
Posta elettronica certificata: liee091007@pec.istruzione.it
E--mail Dirigente: dirigente@dd1solvay.gov.it
Sito web: www.dd1solvay.gov.it Codice fiscale: 80009900491

All'USR per la Toscana
Direzione Generale di Firenze
All Dirigente dell'Ambito Territoriale
della Provincia di Livorno
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Livorno
A tutti i docenti
A tutti i genitori

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – FSE – PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142014 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico:
-

10.1.1 – Sostegno
stegno agli studenti caratterizzati di particolare fragilità
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
–

FSEPON
FSEPON-TO-2017-2020–
CUP G39G16000770007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
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– (FSE). Obiettivo specifico–10.1.1
10.1.1 – Sostegno agli
studenti caratterizzati
ati di particolare fragilità.
fragilità Azione –10.1.1A Interventi per il successo scolastico
degli studenti
–

Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione
programmaz
di cui sopra.

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 seguente progetto FES “SCUOLA:
CITTA' APERTA”
AZIONE 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Tipologia modulo

titolo

ore

costo

Educazione motoria; sport; gioco
didattico

In...Movimento

30

€ 5.682,00

Educazione motoria; sport; gioco
didattico

In...Movimento con...

60

€ 10.764,00

Innovazione didattica e digitale

Io, nativo digitale

30

€ 5.011,50

Potenziamento delle competenze di Penso, parlo, comunico
base

60

€ 10.764,00

Potenziamento delle competenze di Penso, parlo, creo
base

30

€ 5.682,00

Cittadinanza italiana ed europea e
cura dei beni comuni

30

€ 5.682,00

Giornate al museo ed oltre

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 43 585,50

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno attuati tutti gli adempimenti necessari e
comunque non prima di febbraio 2018.
Si comunica che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente affissi e visibili on line sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http://www.dd1solvay.gov.it.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obbiettivo la diffusione nell’Opinione
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Tramontani
Firmato ai sensi del Dlgs 39/1993 art3 comma 2

