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      I ST ITU TO COM PRENS IVO STATAL E AD INDIR IZZO M US ICALE  

 “G I A C O M O  G AG L I O N E ”  
 

 

  
Prot. nr.4240/IV.5 del 16/06/2022 
 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa.  

Avviso prot.  n.  AOODGEFID/ 4395 del 09/03/2018.  

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Progetto  CUP ASSEGNATO AL 

PROGETTO 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256  Inclusione sociale 2 I28H20000040001 

 

Azione di disseminazione finale 

Il Dirigente Scolastico  

 Visto l'Avviso prot. n. 4395 AOODGEFID/ del 09/03/2018, emanato nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Asse I –Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione –Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/653 del 17 gennaio 2020;  

Visto il decreto dirigenziale prot nr.1607/VIII.14 del 06/03/2020 di formale assunzione a bilancio – E.F. 2020- del 

finanziamento concernente il progetto in parola; 

COMUNICA  

che questa Istituzione Scolastica ha concluso nei termini previsti il seguente Progetto FSE:  

• Sottoazione: 10.1.1A  

    Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256  

    Titolo Progetto: “Scuola aperta al territorio” 

    Totale autorizzato sottoazione: € 39.927,30 

Il progetto si è posto l’obiettivo di potenziare l’offerta formativa, finalizzato non solo verso le competenze 

di tipo curricolare, ma anche trasversali, socio-relazionali e metacognitive, in un quadro ben definito di 

competenze chiave volte a rafforzare le capacità degli alunni. 

I destinatari delle attività dei moduli sono stati gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado, e sono stati supportati da esperti di comprovata esperienza nei vari settori. 

 In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni sul sito www.icgaglionecapodrise.edu.it nella pagina 

dedicata alla documentazione della realizzazione del progetto.  

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

        (Dott. Pietro Bizzarro)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 
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