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  Cologno al serio, 26/10/2017 

 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

 

 

All’USR Lombardia  

All’AT Bergamo  

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado  

della provincia di Bergamo  

Alle famiglie degli alunni  

Al Comune di Cologno al Serio  

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito Web  

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità- Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020. 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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1.– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte relative alla 

realizzazione di “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”. 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.  

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

PRESO ATTO della nota prot. n. AOODGEFID/28612 del 13 luglio 2017 del MIUR con la quale 

è stato comunicato all’USR Lombardia l’Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 – 58;  

 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  

 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.  

 

RENDE NOTO 

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 

Protocollo 4467/2017 del 30/10/2017
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fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità: 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

interventi 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-

LO-2017-58 

PROGETTO 

“INSIEME” 
€ 44.856,00 € 44.856,00 

 

Il progetto è finalizzato al miglioramento del servizio di istruzione, in particolare alla riduzione 

della dispersione scolastica e alla promozione del successo formativo mediante interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità.  

Saranno attivati i seguenti moduli: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-LO-

2017-58 

Educazione motoria,  
sport, gioco didattico 

– Giochi sportivi 
€ 5.682,00  

 

Educazione motoria,  
sport, gioco didattico 

Muoversi con gli altri 

€ 5.682,00 
 

 

Musica strumentale, 
canto corale – Il mio 

corpo è uno 
strumento musicale 

€ 5.082,00 
 

 

Arte, scrittura 
creativa, teatro – 

Esprimersi attraverso 
l’arte e il teatro 

€ 5.682,00 
 

 

Potenziamento delle 

competenze di base – 
Attività di 

potenziamento 
nell’ambito logico - 

matematico 

€ 5.682,00  

Potenziamento delle 

competenze di base – 
Attività di 

potenziamento della 
lingua italiana 

€ 5.682,00  

Potenziamento delle 

competenze di base – 
Italian facendo 

€ 5.682,00  

Potenziamento delle 
competenze di base – 

Matematicando 
€ 5.682,00  

  € 44.856,00 
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Per l’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 sul sito della scuola e all’albo online al seguente indirizzo:  

http://www.iccolognoalserio.gov.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 

Europee. 

     

  

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Carlo Vezzoli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

(Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


