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Circolare n. 228

Anagni, 18 gennaio 2018
All’USR Lazio
All’Ufficio VII Ambito Territoriale Provincia di Frosinone
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Frosinone
Al Comune di Anagni
Al Comune di Fiuggi
All’Amministrazione Provinciale di Frosinone
Alla Camera di Commercio di Frosinone
Agli alunni e alle famiglie dell’Istituzione Scolastica- Sedi
Al Personale Docente ed ATA dell’Istituzione scolastica- Sedi
Agli Atti
Sito WEB www.iisanagni.it

Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FSE – 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 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità. CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-109 - CUP H81B17000240006
IL DIRIGENTE
Visto l’Avviso pubblico 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”. 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;
Visto il progetto presentato dall’Istituzione scolastica, Candidatura n. 21044 relativa all’Avviso 10862 - FSE Inclusione sociale e lotta al disagio;
Vista la graduatoria definitiva dei progetti – Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ 27530 del 12/07/2017;
Vista la nota prot. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del
MIUR ha comunicato all’USR Lazio che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, con
formale autorizzazione all’avvio delle attività ed inizio dell’ammissibilità della spesa;
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Vista la nota prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.
IV del MIUR ha comunicato all’Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto, per un importo di € 39.774,00;
Visto il Decreto di assunzione in bilancio del Piano Operativo Nazionale prot. n. 5233/I del 31/10/2017;
Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli
interventi finanziati con il FSE 2014-2020;
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
RENDE NOTO
che l’I.I.S. “D. Alighieri” di Anagni è stato autorizzato ad attuare il seguente Progetto secondo quanto di seguito
specificato:
Progetto/Sottoazione:

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Codice identificativo e Titolo modulo
titolo progetto
Nel presente i colori del
10.1.1A-FESPON-LAfuturo
2017-109
M@tematica con passione
Espressiva…mente
Manga Shakespeare
IN@contrandoci
Teatrando fra i banchi di
scuola
Movi-mente attraverso il
Judo
RitmoDanzando
Grammaticando
e
Contestualizzando

Importo
modulo
€ 5.682,00

autorizzato Importo totale autorizzato
progetto

€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
Tot.

€ 39.774,00

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.iisanagni.it
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo
dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con
particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.iisanagni.it.
IL DIRIGENTE
Prof. Adriano GIOÈ
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