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Prot. 5225/6.9.a 

 

          Messina, 22/08/2017 

 

 

Ai Sigg. Genitori e agli Alunni dell’Istituto Comprensivo n° 7 “Enzo Drago” 

Al Personale dell’Istituto Comprensivo n° 7 “Enzo Drago” 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia di Messina 

Al Direttore USR Sicilia  

drsi@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina 

uspme@postacert.istruzione.it 

Al Sig. Sindaco del Comune di Messina 

protocollo@pec.comune.messina.it 

Al Sito Web 

Agli atti del progetto 

 

 

Oggetto: Progetto 10.1.1A – FSEPON-SI-2017-155 –  Disseminazione. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “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 

particolari fragilità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ avviso pubblico MIUR nota prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella 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, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
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integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.) 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/12384 del 25.10.2016 con cui la data di scadenza 

per la presentazione delle proposte progettuali è stata differita alle ore 14.00 del giorno 

14.11.2016; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26418 del 26.06.2017 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai progetti di cui al citato avviso; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso; 

 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/28618 del 13.07.2017 di autorizzazione dei progetti 

di cui al citato avviso; 

 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31711 del 24.07.2017 con la quale si comunica che 

il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 

29241 del 18 luglio 2017, è formalmente autorizzato; 

 

RENDE NOTO 

 

l’Istituto Comprensivo n° 7 “Enzo Drago” – MEIC88700Q è stato formalmente autorizzato ad 

effettuare il seguente  progetto, finanziato dal FSE: 

 
 

Titolo modulo  Importo 
modulo 

autorizzato 

Totale 
autorizzato  

progetto 

Sportivamente insieme €. 4.977,90  

 

 

 

 

 

 

 

39.927,30 

City Journey €. 4.977,90 

Piccoli ingegneri in azione: misuriamo e calcoliamo €. 4.977,90 

Gioco sport €. 4.977,90 

Tutti insieme per imparare ad imparare €. 4.977,90 

Musica che emozione! €. 4.977,90 

Nativi digitali … €. 4.977,90 

A scuola di natura €. 5.082,00 

Totale importo autorizzato Euro  

  

Come raccomandato dall’Autorità di Gestione, l’attuazione del progetto avrà inizio a partire dal 

mese di settembre p.v.. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993. 

Titolo progetto Insieme per crescere e diventare cittadini responsabili 

Progetto/sottoazione 10.1.1A 

Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-155 


