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All’Ufficio Scolastico Regionale
per l’Abruzzo L’Aquila
All’Ufficio IV - Ambito Territoriale di
Chieti e di Pescara- sede di Chieti
Alla Regione Abruzzo – L’Aquila
Al Comune di Chieti
Alle Istituzione Scolastiche della
Provincia di Chieti
Al Sito Web dell’Istituto
Oggetto: 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 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/31695 del 24 luglio 2017.
Azione di disseminazione.
Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-67.
CUP:F21I16000000006
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di “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;
VISTA la candidatura n. 21293 presentata all’Autorità di Gestione del Piano in data 14 novembre 2016;
CONSIDERATO che il progetto presentato da questa Istituzione scolastica è stato collocato utilmente
nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione – prot. n.
29241 del 18/7/2017;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/31695 del 24.07.2017 ha
comunicato che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto
2018, la sotto azione 10.1.1A definita dal seguente codiceprogetto:
10.1.1A-FSEPON-AB-2017- 67pari ad € 25.410,00,
RENDE NOTO
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questa Istituzione scolastica è
risultata assegnataria di finanziamento per la realizzazione del progetto dal titolo “Allena-mente”

Azione

Sotto azione

Codice identificativo progetto

10.1.1

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-AB-2017-67

Importo
totale
autorizzato
€ 25.410,00

Titolo del progetto

Allena-mente

Il progetto è articolato nei seguenti moduli:
Tipologia modulo
Educazione motoria; sport; gioco
didattico
Educazione motoria; sport; gioco
didattico
Modulo formativo per i genitori
Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento delle competenze di base

Titolo
Orienta-mente

Importo
€ 5.082,00

Che stile, ragazzi!

€ 5.082,00

Pensieri ad alta voce
Pensieri e parole
Matematica-mente è possibile…
Totale import autorizzato

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 25.410,00

Il progetto sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. Ulteriori
comunicazioni e avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno
pubblicati sul sito web della scuola.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Francesca Di Tecco

