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Prot. n. 6871-6-1                                                                  Udine,13 /09/2017 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 
Avviso Prot. n. AOODGEFID – 10862 del 16/09/2016  
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID – 31702 del 24/07/2017 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Udine 
All’Amministrazione comunale di Udine  

Al Consiglio d’Istituto  
All’albo on line 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità-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 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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO 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 
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 
• VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID 31702 del 24/07/2017 della proposta 
progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica in data 26.10.2016. 
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RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON 
relativo all’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 per studenti caratterizzati da particolare fragilità 

  

Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, 
pubblicità ecc, saranno tempestivamente pubblicati all’Albo on line sul sito della scuola, 
all’indirizzo www.6icudine.gov.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. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.Luca Gervasutti 

       

Area Titolo Importo 
autorizzato

Modulo per il potenziamento delle 
competenze di base nella lingua italiana

C’è posto per te 5082,00 €

Modulo per il potenziamento delle 
competenze di base in matematica

Conto su di te 5682,00 €

Modulo per la promozione dello sport e 
dell’educazione motoria

I feel school 5682,00 €

Modulo per la promozione dello sport, 
dell’educazione motoria e del gioco 
didattico

Giocare per crescere 5682,00 €

Modulo per la promozione della musica 
strumentale e del canto corale

MusicAssieme 5682,00 €

Modulo per la promozione dell’innovazione 
didattica e digitale

La scuola va in rete 10764,00 €

Modulo per l’orientamento post scolastico Crescere insieme 5682,00 €

TOTALE AUTORIZZATO PROGETTO 44256,00 €
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