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CUP G59G16000400007
Iglesias, 12/02/2018
Agli Atti
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali
della Provincia di Cagliari
Sul Sito web, nella sezione dedicata

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 -CUP G59G16000400007
.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, relativo ai “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.
Vista la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0026418.26-06-2017 - Inclusione sociale e lotta al
disagio con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive dei progetti dichiarati ammissibili;
Vista la nota del MIUR prot. n. nota prot. AOODGEFID/31709 del 24/07/2017 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1.A5 del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

COMUNICA
Che l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Asproni” di Iglesias è autorizzato ad effettuare il seguente Progetto:
UNA SCUOLA PER AMICO: azioni per una istituzione OPEN
Titolo del Progetto
Obiettivo
Sottoazione
Codice identificativo del Progetto
CUP

SOURCE aperta al territorio e alla comunità.
Inclusione sociale e lotta al disagio

10.1.1A
10.1.1A-FSEPON-SA-2017-4
G59G16000400007

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 affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della
scuola al seguente indirizzo http:// www.liceoasproni.gov.it.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia divisibilità, 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.
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Il Dirigente Scolastico
Ubaldo Scanu
(Documento firmato digitalmente)

