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Prot. n.587/P13       Diano Marina, 05/02/2018 

     

 

Albo pretorio on line 

Sito web della Scuola 

Consiglio di Istituto 

Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE.  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola competenze e ambienti 

per l’apprendimento 2014-2020”- 

“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” 2014 – 2020. 

 

Asse I - Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Autorizzazione Progetto a valere sull’avviso pubblico 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-59 

Codice CUP: H14C17000050007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il PON – Programma Operativo Nazionale Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

 

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di 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” 2014 – 2020, Asse I Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 

specifico – 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-59 
 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota Prot. n. AOODGEFID/28611  del 13/07/2017  ha 

comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2018, la 

sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-59 pari 

ad  € 40.656,00;  

 

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 

AOODGEFID/10862 del 16.09.2016  per 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” 2014 – 2020 ; 

 

mailto:imic801001@istruzione.it
mailto:imic801001@PEC.istruzione.it
http://www.icdianomarina.gov.it/


                    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIANO MARINA 

      Via Biancheri, 52 – 18013 Diano Marina 

        Tel: 0183 498574 – Fax: 0183 497966 

 

                IMIC801001 – C.F. 91027270080 

                 E- mail: imic801001@istruzione.it, imic801001@PEC.istruzione.it 

                    Sito web: www.icdianomarina.gov.it 

      

  
 

 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 12 del 27/10/2016, di approvazione della candidatura e di 

inserimento scheda nel POF; 

 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 215/16  del 19/08/2016, di approvazione della candidatura;  

 

R E N D E    N O T O    

 

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

Asse I Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) : 

CUP : H14C17000050007 

 

 
 

 

Il progetto dovrà essere concluso entro il 31 agosto 2018 secondo quanto indicato nella nota  

Prot.  n. AOODGEFID/28611  del 13/07/2017   

 

Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza nell’opinione 

pubblica, dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario 

saranno resi visibili sul sito www.icdianomarina.gov.it di questa Istituzione Scolastica, nell’area 

news. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Allegro   
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