
 

 

 

Protocollo e data segnatura 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “per la scuola, competenze e ambienti     
per l’apprendimento”  2014 – 2020. 

   Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-209. 
   CUP: H69G16000540007. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’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 dispersionie scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare 
fragilità; 

 
VISTE  le delibere del Collegio Docenti del 29/9/2016 e del Consiglio d’Istituto n. 1/8 del 29/9/2016 

per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma operativo 
nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014- 2020 in 
merito a “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” 

 
VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID 31712 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 

progettto; 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
 
VISTE le indicazioni del  MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, Prot. 3017/C14 
del 18/8/17 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4/2 del 12/10/2017 di modifica al 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 con istituzione nel P.A. 2017 di un apposito 
progetto per la gestione del relativo finanziamento; 

 
DICHIARA 

 
Di dare avvio a tutte le attività inerenti al progetto  10.1.1A-FSEPON-TO-2017.209 “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 dispersionie scolastica e formativa.  
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità.  
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             (Prof. Tomoli Claudio) 
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