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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ..CINO DA PISTOIA''
Via E. Rossi,13 - 51 100 PISTOIA - Tel. 0573 903342-02
Fax 0573 401599 - C.M. PT|C81 1 001 - C.F. 80007770474
e-mail : ptic81 100'1
- ptic81 1 001 @pec.istruzione.it

Pistoia, 25 ottobre 2017
Alle Scuole della Provincia di Pistoia

]II.IO DA PISTOIA'

r. 00058{7 del 2sl10/?017

All'Albo Pretorio
Al Sito della Scuola

-0 1 (Uscita)

Oggetto: Awio attività Programma Operativo Nazionale (PON) - Fondi Strutturali Europei
"lnclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire I'apertura delle
scuole oltre I'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse
1 - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Progetto 10.1 .1'-FSEPON-TO-2O17-139.

- Progetto

ll Dirigente Scolastico

Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento " 2014-2020 - Awiso pubblico 10862 del 1610912016 "Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire I'apeftura delle scuole oltre
l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse 1 -

lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1. lnterventi di sostegno agli studenti carallerizzati da particolari fragilità;
Visto il D.l. n. 4412001 relativo al regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione am ministrativo-contabile delle istituzion i scolastiche ;
'" Vista la delibera n. 53 del Collegio dei Docenti del 31/1012016 di adesione al Programma
Operativo Nazionale (PON) suddetto con il Progetto "lnclusione sociale e lotta al disagio";
Vista la delibera n.64 del Collegio dei Docenti del 30/06/201Lcon la quale è stata
adottata una adesione generale alle azioni del PON 2014-2020 per I'a.s. 201712018 e
successivi;
Vista la delibera n, 88 del Consiglio di lstituto del 31 11012016;
Vista la delibera n. 93 del Consiglio di lstituto del 0910212017 con il quale è stato
approvato il Programma Annuale per I'anno 2017;

Vista la nota del MIUR prot. n. 31712de|2410712017 di aulorizzazione al progetto per un
importo complessivo di € 39.927,30;
Gomunica
che questa istituzione scolastica è stata aulorizzala ad attuare il seguente Progetto FSE

Sottoazione Codice
ldentificativo
Proqetto

Titolo modulo

10.1.14

Potenziamento delle
Competenze di Base:

10.1 .14-FSEPON-

TO-2017-139

lmporto
aulorizzato
modulo

Totale
autorizzato
Prooetto

Competenze matematiche
Sport inclusivo di ailetica
leggera
Sport inclusivo di
pallacanestro
Fare Teatro: Progetto di
attività teatrale tinalizzato a
limitare la dispersione
La mia Costituzione in un
fumetto
Al di là della tavoletta
Musicalmente training
musicale per alunni DSA
Laboratorio di giornalismo
per il recupero delle abilità
di base di scrittura
(Pavana)

€ 5.092,00
€ 4.977.90
€ 4.977,90

€ 4.977.90

€ 4.977.90
€ 4.977.90
€ 4.977.90

€ 4.977.sO

Totale

€ 39.927,30

