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Prot. n. 8271/B12                                                                                  Scicli, 17/10/2017 

CIRCOLARE N. 51 
    
   Al Personale della scuola 

              Agli alunni e alle famiglie                                                                                                
   All’albo pretorio on line 
                    (Fondi strutturali europei) 
   Al sit web dell’Istituto 
 (Amministrazione trasparente) 
   Al Fascicolo PON     
                                       SEDE 

 
Oggetto:  avviso avvenuto finanziamento progetto PON – FSE 2014/2020, a.s. 2017/2018, codice 
identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-488. 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR prot. n. 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 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. Autorizzazione progetto LA SCUOLA CHE 
INCLUDE, codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-488, CIG ZF82056B8A, 
CUP F49G17000370007, importo autorizzato Euro 44.801,10 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 ▪ Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  
▪ Visto l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. 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 nella 
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 



 2 

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 l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31698, del 24/07/2017, all’espletamento del 
progetto “LA SCUOLA CHE INCLUDE”, rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo 
progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-488;  

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dall’Ufficio in essere presso il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ad attuare il progetto “LA SCUOLA CHE 
INCLUDE”, al fine di favorire l’inclusione sociale, la lotta al disagio, la riduzione della dispersione 
scolastica e il successo formativo degli alunni. 
Al progetto è stato attribuito il codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-488. 
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 
18/04/2016 è il Dirigente Scolastico prof. Giannone Vincenzo. 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D. Lgs. n. 33 del 
20/04/2013,  è il Dirigente Scolastico Giannone Vincenzo. 
Il Responsabile del sito web dell’Istituto prof. Colombo Angelo è tenuto a pubblicare i dati 
essenziali previsti dal D. Lgs. n. 33 del 20/04/2013 per quanto oggetto del presente disposto nella 
sezione Amministrazione trasparente oltre che all’Albo pretorio on line, sezione Fondi strutturali 
europei. 
Il progetto oggetto del presente avviso è finanziato dal Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR prot. n. 
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 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. 
 

Titolo del progetto Codice identificativo del progetto Importo autorizzato 
“La scuola che include” 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-488 Euro 44.801,10 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

   ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 
 


