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Prot. n. 2454 del 10.09.2021
Sito web dell’Istituto
A tutto il personale
Alle organizzazioni del territorio
Agli istituti scolastici del territorio
A tutti gli interessati
OGGETTO

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot.n. 4395 del 09.03.2021 - “Progetti di Inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”.


Titolo: Nessuno escluso



Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FESPON-PU-2018-32



CUP G41F19000210007



Titolo: Tutti a scuola per...imparare, socializzare, crescere e sperimentare!



Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FESPON-PU-2018-172



CUP G41F19000220007

Il Dirigente Scolastico





Avviso Pubblico Prot. n.4395 del 09/03/2018 “Progetti di Inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”.
VISTA le candidature n. 1014867 e 1015364 trasmesse in piattaforma GPU.
VISTA la nota MIUR Prot. n. 676 del 17.01.2020 di approvazione e finanziamento dei
Progetti:
1. “NESSUNO ESCLUSO” (Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-32) - € 39.927,30

2. “Tutti a scuola per...imparare, socializzare, crescere e sperimentare!” (Codice
progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-172) – 38.727,40
 VISTA l’acquisizione delle somme autorizzate nel programma annuale 2020 in data
29/01/2020;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito dell’Avviso Pubblico
Prot. n.4395 del 09/03/2018 “Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in
quelle periferiche” i seguenti progetti

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato

10.1.1A

Sottoazione

10.1.1A-FESPON-PU-2018-32

NESSUNO

CUP G41F19000210007

ESCLUSO

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

39.927,30

Importo
autorizzato

10.1.1A

10.1.1A-FESPON-PU-2018-172
CUP G41F19000220007

Tutti a scuola
per...imparare,
socializzare,
crescere e
sperimentare!

38.727,40

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di
“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30.09.2022.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all'indirizzo:
www.dellaquila-staffa.edu.it .
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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.

Firmato digitalmente da
RUGGIERO ISERNIA
CN = ISERNIA RUGGIERO
SerialNumber = TINIT-SRNRGR57P25H839E
e-mail = ruggiero.isernia@istruzione.it

Il Dirigente scolastico
Prof. Ruggiero Isernia

