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Capaccio Paestum 30/08/2017 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Salerno 
Al personale docente ed ATA dell’Istituzione Scolastica  
Ai componenti del Consiglio di Istituto 
Al Sig. Sindaco del Comune di Capaccio  
Ai Genitori 
All’albo 
Al sito web/Avvisi   
Agli atti 

 
 

INFORMAZIONE e PUBBLICIZZAZIONE  
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243  

“Scuola Solidale” 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche 
per la realizzazione 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 AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 con la quale veniva comunicata all’USR 
per la Campania la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa delle singole istituzione 
scolastiche; 

VISTA la nota del M.I.U.R.  prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con la quale è stato autorizzato 
il progetto di questo istituto, cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243; 
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RENDE NOTO 
 
 
Che questa Istituzione è stata autorizzata  ad attuare il seguente Progetto PON: 
 
 

Codice identificativo progetto Azione Sotto Azione Protocollo Totale autorizzato progetto 

1100..11..11AA--FFSSEEPPOONN--CCAA--22001177--224433 10.1.1 10.1.1A AOODGEFID/31700 € 44.801,10 
 
 
 
 

Codice Progetto 
        Titolo 

Titolo Modulo Importo 
autorizzato modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

 
 

 
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243 

“Scuola Solidale” 

Insieme in movimento € 4.977,90  
 
 
€ 44.801,10 

Il gioco ritrovato € 4.977,90 

Let’s speak English! € 4.977,90 

Laboratorio Lettura 1 € 4.977,90 

Laboratorio Lettura 2 € 4.977,90 

Prendiamo il  
Vizio di…leggere 1  

€ 4.977,90 

Prendiamo il  
Vizio di…leggere 2 

€ 4.977,90 

Matematica facile € 4.977,90 

Attivamente partecipi € 4.977,90 

 
Si informa inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
relativi alle fasi di attuazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243 (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità,ecc.) 
saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola all’indirizzo www.iccapacciopaestum.gov.it 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Enrica Paolino 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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