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All’USR Puglia
All’USP di Taranto
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali di ogni ordine e grado
della provincia di Taranto
All’Albo on line dell’Istituto Al Sito Web
Al Comune di Martina Franca

Oggetto:

Azione di informazione, pubblicità e disseminazione - 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 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.
Progetto denominato: Studens@admaiorasemper
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto

Vista
Preso Atto

Vista

l’Avviso pubblico 10362 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, tra cui anche persone con disabilità;
la candidatura n.20362 di questa istituzione scolastica;
che il Consiglio d'Istituto, con delibera n.3 del verbale n. 10 del 27/10/2016, ha aderito al
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 nelle
aree a rischio e in quelle periferiche;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 a nota Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Avviso
pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “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”. Pubblicazione graduatorie definitive dei progetti;

Vista

Vista
Viste

la nota del M.I.U.R. prot. n.AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 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 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, assunta al protocollo in data 04/09/2017 con n. 9000, con la quale viene
autorizzato il progetto di questo istituto con codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159;
la variazione al Programma annuale 2017, prot. n.9638 del 12/09/2017;
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014-2020;

RENDE NOTO
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’IISS "E. MAJORANA” di Martina Franca
è stato autorizzato alla realizzazione del progetto denominato: Studens@admaiorasemper. CODICE
IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159
L'importo complessivo del progetto è € 44.905,20 ripartito per moduli, come da tabella sottostante:

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 4.977,90

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159

Robotica Educativa per Ragazzi
FabbricaTalenti@Scuola3D
Il Teatro a Scuola
LABORATORI DEL FARE...diamoci una € 4.977,90
scossa
La scuola adotta un bene confiscato € 4.977,90
alla mafia
Leggo, scrivo, ascolto, creo
€ 4.977,90
Anatomia del pensiero: menti ben fatte € 4.977,90
L'Educazione attraverso l'acqua
€ 4.873,80
Indoor cycling: in forma a ritmo di € 4.977,90
musica
Totale

Totale
autorizzato
progetto

€ 44.905,20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Ausilia CAROLI
Il presente documento è stato firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

