
 
 

 

 
Istituto Comprensivo Statale Sansepolcro 

Via Campo sportivo, 1 – 52037 – Sansepolcro – AR   email: aric84000b@istruzione.it 

tel.0575 740924 fax 0575 736016     website: www.icsansepolcro.it 

Cod. Fisc. 91008870510 

Sansepolcro, 11/08/2017  
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

OGGETTO:   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 – DISSEMINAZIONE 
 

Codice 10.1.A-FSEPON-TO-2017-134 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Visto il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 29241 del 18 luglio 2017, nel 

quale si evince che questo Istituto è collocato utilmente in graduatoria al n. 134. 

Vista la nota AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 di ammissione al finanziamento per la  

realizzazione del progetto  “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”. 

Visto il decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 5427 del 09/08/2017 approvato dal Consiglio di 

Istituto con del. n.  
 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto:  

 

Progetto / Sottoazione 10.1.1A 

 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A-FSEPON-TO-2017-134 Imparare giocando  € 6.482,00  

Le basi del futuro  € 7.082,00 

Giochiamo insieme  

 

€ 5.082,00 

Protocollo 5456/2017 del 11/08/2017



 
 

 

Lo sport a scuola  € 5.082,00 

Tutti possono cantare  € 5.082,00 

Saranno famosi  € 5.682,00 

English school  € 5.082,00 

La maschera e il burattino  € 5.082,00 

   Tot. € 44.656,00 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fabrizio Gai 
Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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