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Prot. N. 2053/4.5.a

Nicosia, 08/08/2017
All'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia
Al! 'Ufficio Scolastico Provinciale di Enna
All'Albo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
di Nicosia e provincia
Al Comune di Nicosia
Alla Camera di Commercio della Provincia di Enna
Ai Genitori del IO Circolo Didattico Carmine di Nicosia
All'Area di Pubblicità Legale
Sito web-Area PON
Oggetto: Pubblicità/ Lettera di disseminazione finanzi ame nto PON FS E
2014-2020
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.

-~~--~------~~~~=O

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.).

Sotto-azione

Tipo di intervento

(PROGETTO)

10.1.1.A

Azione lO. i . l -interventi di sostegno agii studenti cara tterizzati 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, ID orano extra
azioni rivolte alle
di

Titolo progetto: Tutti ir
_____ ~ _______ del saperi
CUP:C19G1600247000.
Codice Identlfieatlv~Pl"Ogetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-318
1m orto: € . 39.774,00
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La Dirigente Scolastica
Nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali
2014/2020
Programma Operativo Nazionale
Avvlso Pubblico MIUR
AOODGEFID/ 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Islituzioni scolastiche statali per
la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Asse I ~ Istruzione ~ Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo specifico
··10.1 - Azione 10.1.1 ~ Interventi di sostegno agli studenti carattenzzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di luloring e
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative,
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolle alle famiglie di
appartenenza, ecc.), Sotto-azione 10.1.lA
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA

VISTE

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
l'Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16/09/2016;
le delibere degli 00 CC;
l'autorizzazione Nota MIUR
Pro t. n. AOODGEFID 28618 del
13/07/2017;
la lettera di autorizzazione progetto pervenuta a quesla Istituzione
Scolastica eon Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/3171I del
24/07/2017;
le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal
PON "Per la Scuola ~ Competenze e ambienti per l'apprendimento
2014-2020".
COMUNICA

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzala ad attuare il FSE "Per la
Scuola, Competenze e Ambienti per l'Apprendimento 2014-2020" ~ "Annualità
2016 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/l0862 del 16/09/2016. Asse I ~
Istruzione ~ Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo specifico ~ lO l - Azione
l 0.1.1 ~ 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.), Sotto

• ••• •

•

•
•
•• • • •

FonDI
fTRUTTURRLI
EUROPEI

201 1,-202 0

REPUBBLICA lTAl..lA.NA - REGIONE SICILIA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE l ' C mCQLO "C ARMINE"
Largo Pec u llO n ° 25 Te l e fax 0935/646220 - 9 4014 N I C O S l A
~ pcc:enc c061 006;fì;pcc I struzlOne.lt
C .F 8 100 137086 5 · CodICe Mec can ografi co: EN EE06 L006
Nome UfficIO. UfCeF"alluraPA - Codlce U nivoco UrriClO UF37KX
b.!.!P ! jwww. l cu·coIQcarnllDCnICOslaov. il

c -mail 'e nee061 006::ii;istnJ.l:IOnc.lt

I.IIUR

~;:

-

170 FESR.

,

Azione l O. 1.1A, Cod ice Identificalivo di progetto 10.1.IA-FSEPON-SI-20 17 -318
rtnal izza to alla Inclusione soc ia le e lolta al di sagio .
Tu tti gli Aw is i relativi al suddet to p rogetto sa ran n o pubblica ti s ul s ito d e lla
scuola h t t p :// wwwlc irco loca rminenicosia.gov.it. Area di Pubbli cità Lega le c Area
PON.
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