
 

 

 
AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ EX ANTE 

 
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 dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità.  
Istituto beneficiario:ISTITUTO COMPRENSIVO DI LIMBADI 
 

 

Prot. 6339                                                                                   Nicotera, 10 agosto 2017 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

VISTA la ministeriale n. AOODGGEFID/28606 del 13 luglio 2017, diffusa 
 dall’USR  Calabria, con la quale il MIUR - Uff. IV, ha formalmente 
 autorizzato l’avvio delle attività riferite ai ”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“; 

CONSIDERATO che tra i progetti autorizzati, quello presentato dalL’Istituto Comprensivo 
 di Limbadi, identificato con codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-286 è stato  
 ammesso a finanziamento per l’importo di € 39.927,30;  

PRESO ATTO che il MIUR Ufficio IV, con ministeriale AOODGGEFID/31698 del 24 
 luglio 2017, indirizzata agli UUSSRR, ha comunicato a questa scuola che, 
 con riferimento  all’Avviso prot. AOODGEFID/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”, il progetto presentato dall’Istituto 
 Comprensivo di Limbadi, è stato formalmente autorizzato; 

RENDE NOTO 

che questo Istituto  Comprensivo di Limbadi è stato autorizzato a realizzare il progetto 
10.1.1A-FSEPON-CL-2017-286  articolato nei moduli di seguito dettagliati: 



TITOLO MODULO IMPORTO AUTORIZZATO MODULO 

Musica, maestro!   € 5.082,00 

Inglese per tutti   € 4.977,90 

Amico computer 
 

  € 5.082,00 

Muoviamoci in armonia 1   € 5.082,00 

Si balla!   € 4.665,60 

Impariamo bene   € 5.082,00 

Matematicando   € 4.873,80 

Muoviamoci in armonia 2   € 5.082,00 

  TOTALE  € 39.927,30 
 

                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                    Dott.ssa Marisa Piro 
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