
  Scuola Media Statale  “G.Mazzini-T.Patini”- L’Aquila Via Salaria Antica Est- Località Boschetto di Pile Cod. mecc. AQMM07500R  c.f. 93094790669  Tel. 0862/22071   www.istitutomazzinipatini.it  e-mail aqmm07500r@istruzione.it   Pec: aqmm07500r@pec.istruzione.it               All’Albo dell’Istituto           Agli Atti    OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 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 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.  CUP: H13G16000880006   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Visto         l’avviso pubblico 10862 del 16/092016 “ Progetti di inclusione sociale e lotta al       disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico Visto        nota MIUR prot. AOODGEFID/31697 del 24 luglio 2017 con la quale si autorizza                  formalmente l’avvio del progetto Pon Fse “Nessuno escluso”  Viste       le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi     Regolamenti CE; RENDE NOTO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo  all’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   PROGETTO/SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO IMPORTO AUTORIZZATO 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-81 Nessuno escluso 39.574,00  Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di  interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.istitutomazzinipatini.gov.it Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di  



visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione  Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.      f.to digitalmente da IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Filomena Mammarella 


