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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze
ed 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 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”
CUP:F11I16000000001

OGGETTO: LETTERA DI DISSEMINAZIONE PER LA PUBBLICITA’ DEL PROGETTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” ed in
particolare l’art.31, riguardante il ruolo e le funzioni del Responsabile Unico del
Procedimento;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, finalizzato
alla 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 ed in quelle
periferiche;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 relativa all’autorizzazione
formale del progetto l’autorizzazione per l’Istituto Comprensivo Lodi Terzo
RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR e FSE
COMUNICA
che l’Istituto Comprensivo “ Lodi Terzo”, con lettera del Miur prot. AOODGEFID/31705 del
24/07/2018, è stato autorizzato ad attuare il Progetto (I CARE) - PON- FSEPON-LO-201743, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.1.
finalizzato alla realizzazione di azioni di inclusione sociale e lotta al disagio nel proprio
Istituto.
L’ammontare totale del finanziamento del progetto è di €. 44.944,20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Menin Stefania
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del CAD e normativa connessa
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