
 

 

 

 

50032 – Borgo San Lorenzo (FI) – Via Pietro Caiani, 64/66 – Tel. +39 055 8458192-8458052 – Fax +39 055 8458581 

e-mail: iis@giottoulivi.gov.it – e-mail pec: fiis026005@pec.istruzione.it – web site: www.giottoulivi.gov.it 
Codice Fiscale 83002710487  -  Codice Univoco Fatturazione Elettronica:  UF9BDE 

        Istituto di Istruzione Superiore 

- Liceo Scientifico 
- Liceo Classico 
- Liceo Linguistico 
- Tecnico Agrario Agroalimentare e Agroindustria 
- Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 
- Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing  

 

Borgo San Lorenzo,  31 Agosto 2017  
Prot. 3177 P11   
  

ALL’ USR TOSCANA  
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI STATALI DI OGNI 

ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE  
ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO  

  
  

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 della 
scuola 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.  
  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
Visto l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire  l’apertura della scuola 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. 
 
Vista la nota autorizzativa prot n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 della 
proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della 
programmazione di cui sopra. 
 
Viste le Linee guida e norme di riferimento , i Complementi di Programmazione ed i 
relativi Regolamenti CE. 
 
Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC;  
  

RENDE NOTO 
  
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON 
relativo all’ Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
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formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità.  
 
 
Progetto /sottoazione:  Codice identificativo 

progetto  
Titolo modulo  Importo autorizzato 

modulo  
Totale 
autorizzato 
progetto 

Ideare, progettare, scrivere, 
filmare: laboratorio di 
avviamento alla produzione 
multimediale e di un 
giornale scolastico  

€ 5.082,00   

attività di recupero estivo   € 5.082,00   

Musica di Scuola  € 5.082,00   

Imparare Insegnando    € 5.082,00   

Laboratorio teatrale di 
ascolto e parola  

€ 4.977,90   

Tutti in palestra  € 4.873,80   

Futsal per non tesserati  € 4.873,80   

Il gioco della pallavolo per 
non tesserati 

€ 4.873,80  

   

 10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-TO-
2017-47 

 totale € 39.927,30 

 
 

 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, etc.), saranno tempestivamente affissi all’Albo on-line 
dell’istituzione Scolastica. Il presente avviso realizzato ai fini della 
pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e diffusione nell’Opinione 
Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  
  
  
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Filippo Gelormino  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.. L.vo 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 

  
 


