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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR
MIIC83800T
via Annoni, 47/a - 20012 Cuggiono
Tel: 02 974082 - Fax: 02 97240752
e-mail uffici: miic83800t@istruzione.it posta certificata: miic83800t@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivocuggiono.gov.it

All’ U.S.R. Lombardia
Ambito Territoriale – MI
Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia di Milano
All’Albo Pretorio del Comune
di Cuggiono (MI)
All’Albo Pretorio del Comune
di Bernate Ticino (MI)
Sito web dell’istituto
http://www.istitutocomprensivocuggiono.gov.it
Albo Istituto

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’avviso pubblico n. AOODGEFID 31705 del 24/07/2017, PON FSE 10862 –
Inclusione Sociale e Lotta al Disagio. Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.1.1 - 10.1.1A – FSEPON-LO_2017-123
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso Pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 FSE PON “Per la
scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti
per l’inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione 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 Prot. AOODGEFID 31705 del 24/07/2017 Fondi Strutturali Europei- Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014/2020. Avviso Pubblico 10862 del 06/09/2016 Progetti per 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- 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.
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COMUNICA
che l’Istituto Comprensivo “Via Cavour” nelle sedi di Via Annoni 47, Via Foscolo 4 di Cuggiono e
Via Roma 32, Piazza della Pace di Bernate Ticino, ha ultimato il Progetto autorizzato nell’ambito dei
Fondi Strutturali Europei

sottoazione

codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Mens sana in
corpore sano

10.1.1
10.1.1A

10.1.1-10.1.1A
FSEPON-LO_2017
-123

Mens sana in
corpore sano
secondaria
Laboratori:
l’animatore, il
regista
Progetto
d’Orientamento
Laboratori: il
meccanico, il
carpentiere, il
falegname
Laboratori di
sostegno allo studio
Laboratorio: il
metodo di studio

Importo
autorizzato
modulo e
spese di
gestione

totale
autorizzato
progetto

€. 5.082,00

€. 5.082,00

€. 4.561,50

€. 34.701,48

€. 5.082,00
€. 4.561,50

€. 5.082,00
€. 10.164,00

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, è affisso all’Albo e pubblicato sul sito web della scuola.

CUP D21H17000190006
Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuliano FASANI
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93)

