
 

 

Prot. n. 5448/1.1.d          Orvieto, 04/08/2017 

      All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria – PERUGIA 

      All’Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di TERNI 

      A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia 

      Al Comune di Orvieto 

      All’Albo di Istituto 

      Al sito web scolastico: http://www.iisacp.gov.it/ 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 – Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\10862 del 16 settembre 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 particolare 

fragilità. CODICE IDENTIFICATIVO DI PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-19. Azione di informazione, 

comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 

 Questa Istituzione scolastica è stata assegnataria, con nota 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, prot. n. AOOGEFID/31713 del 24/07/2017, di un finanziamento di € 39.927,30, a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 finalizzato a interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolare fragilità. 

Progetto/Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo Importo autorizzato modulo 

Totale  autorizzato 

progetto 

10.1.1A 

 

10.1.1A-FSEPON-UM-

2017-19 

 

Allena la mente € 4.977,90  

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 39.927,30 

Il linguaggio del corpo € 4.977,90 

Didattica dei linguaggi 

globali 
€ 4.977,90 

Italiano per stranieri € 4.977,90 

Ciceroni sandwich € 4.977,90 

Pane, amore e … € 4.977,90 

Fabbing Lab € 5.082,00 

Letture ad alta voce € 4.977,90 

  Totale 

 

La Dirigente Scolastica 

Dr.ssa Gabriella STRUZZI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 


