
 
 

 
Prot. N° vedi segnatura       lì, vedi segnatura  

Codice CUP:C21H1700000800006  
 

Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Al personale Docente e ATA 
Sede 

 

Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 
finanziamenti PON-FSE – Progetto “PARI ALLA PARI  -oltre la 

dispersione per la scuola dell’inclusione”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   l’avviso “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016. 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 
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”.  

Vista  la delibera del Collegio docenti n.20 del 04/11/2016 e del Consiglio di 
Istituto n. 9 del 04/11/2016 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto “PARI ALLA PARI – oltre la dispersione per la scuola 
dell’inclusione” , protocollato con n. 21049 dall’ADG;  

Vista   la nota prot. AOODGEFID/31713 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 che è stato autorizzato il progetto dal titolo PARI ALLA 
PARI – oltre la dispersione per la scuola dell’inclusione – codice 10.1.1A-

FSEPON-UM-2017-29 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo pari a Euro 44.856,00; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai FSE-FESR 2014-2020; 

COMUNICA 

L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 

Sotto 
azione 

Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo Progetto 

Importo 

finanziat
o 

Stato del 
progetto 

10.1.1A 
10.1.1°-FESPON-

UM-2017-29 

PARI ALLA PARI – oltre la 

dispersione per la scuola 
dell’inclusione 

€ 
44.856,00 

Approvato 
con nota 

Prot. 
31713 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GUALDO TADINO 
VIA G. LUCANTONI 06023 

email: pgic847004@istruzione.it pec: 
pgic847004@pec.istruzione.it 

Protocollo 4853/2017 del 08/11/2017



 
 
Pubblicizzazione 

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 

http://www.istitutocomprensivogualdo.gov 

 

F.to digitalmente da 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Pinna 
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