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All’USR Toscana 
Ai Dirigenti scolastici scuole e istituti statali della Provincia di Firenze 

All’Albo 
Al sito web Istituto 

Prot. N.    8001      /B38b del   11/10/2017                  

Oggetto:  DISSEMINAZIONE 
 Progetto PON “PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO– FSE” 2014-2020 –- 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 - Avviso 10862 del 16-09-2016 

 Codice : 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-41 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO     l’avviso  pubblico  10862  del  16/09/2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche 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”.   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 del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID 28619 del 13 luglio 2017 di pubblicazione delle graduatorie definitive 
dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/29241 del 18 luglio 2017 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo istituto; 

VISTA   la  nota  MIUR  Prot.  n.  AOODGEFID/31712  del  24  luglio  2017  con la  quale  veniva  comunicata a questa 
Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del Progetto Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-41; 

VISTE la circolare del MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/1/16 -Linee guide dell’autorità di gestione, e successiva 
nota Miur n. 31732 del 25/7/17. 

 
COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

 

Codice identificativo progetto
1
 Titolo modulo Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

 
10.1.1A-FSEPON-TO-2017-41 

C’era una volta un pezzo di legno.. € 5.082,00  
 
 
 
 
 
 
 

 
€ 40.656,00 

Siamo tutti Giamburrasca  € 5.082,00 

PRENDIAMO IL TEMPO € 5.082,00 

Scrittori in Opera! € 5.082,00 

Nucleo Orchestrale di Sorgane € 5.082,00 

W Pinocchio € 5.082,00 

Sport in strada € 5.082,00 

LERNING ENGLISH TRHOW 
PHISYCAL EDUCATION € 5.082,00 

  

Tot. 

 
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 sul sito della scuola 
all’indirizzo: www.icbotticelli.gov.it nell’apposita area “PON 2014-2020” visibile in home page. 
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.ssa Maria Centonze) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 
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