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        Falerone, data del protocollo 

 
        All’albo online 

Alla sezione PON sito WEB ISC 

Atti del progetto 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “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 “Scuola al Centro”. 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 alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità”.  

 Dichiarazione di chiusura modulo. 

 

10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-2 CUP: I58H19000390007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID/673 del 17 gennaio 2020 con la quale il ns. Istituto ha ricevuto formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi, per la partecipazione all’avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 finalizzato alla realizzazione di progetti di “Inclusione 

sociale e lotta al disagio” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Visti  gli atti relativi alla gestione del progetto sulle Piattaforme dedicate GPU 2014-2020 e SIF 2020; 

Considerato che tutti i moduli previsti sono stati realizzati; 

Vista la documentazione depositata agli atti della scuola; 

 

determina 

  

in data odierna la chiusura da inserire in piattaforma GPU delle attività per la realizzazione del progetto PON “10.1.1A-FDRPOC-

MA-2019-2”, progetto “La scuola oltre la scuola II edizione” secondo il seguente piano: 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-2 

Piantiamo baracca e burattini in piazza € 5.082,00 

€ 25.410,00 

A scuola di musica € 5.082,00 
Genitori a scuola di genitori € 5.082,00 
Coding e Robotica educaiva € 5.082,00 
English?! Yes I Can! € 5.082,00 

  
                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                         (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

 

*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso -   
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