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"Per la scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
.. ~ ' . . . .; 

Avviso pubblièo- 10862 del16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al di$agio 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 4eilll dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 -Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Oggetto: 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 
TERME VIGLIATORE 

Viale delle Terme, 5 · 98050 Terme Vigliatore (ME) 
T el. 090 9781254- Fax 090 9783472 

Cod. Meccanografico MEIC85700X- C. F. 83001910831 
PEO: meic85700x@istruzione.it - PEC: meic85700x@pec.istruzione.it · 

Sito WEB: www.ictermevigliatore.gov.it 

Terme Vigliatore, 02/08/2017 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di Terme Vigliatore 
Falcone- Oliveri 

Alle Scuole della provincia di Messina 

Al Sito Web dell ' stituzione Scolastica 

Agli atti 

Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale " Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l' apprendimento" 2014/2020.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 
(FS E). Obiettivo specifico l 0.1 . -Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione l 0.1 .1 -Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolare fragilità. Disseminazione Progetto 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO l'Avviso pubblico per la prèsentazione di ''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 p~ferlche"- AOODGEFID\prot. n° 10862 dell6/09/2016 del 
M.l U .R. 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 çaratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui anche persone con disabilità; 
VISTA la now di autorizzazione dei progetti di cui all'avviso in oggetto- prot. n. 
AOODGEFID 28618 delB/07/2017 della Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale 
- Uff. IV del MIUR; 

- VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014.,2020 

RENDE NOTO 

Che l'istituto Comprensivo Statale di Terme Vigliatore è stato autorizzato ad 
effettuare il seguente progetto FSE: 

Titolo Progetto : 

Identificativo di Progetto : 

AZIONE: 

Sotto Azione: 

"PON FSE 2014-2020-Avviso 10862 -Inclusione 
Sociale e Lotta al disagio 

10.1.1 °-FSEPON-SI-2017-234 

10.1.1 

IMPORTO AUTORIZZATO : € 44.905,20 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Enrica Marano) 

Firma autografa omessa ai sensi dell ' art.) del D.Lgs.n.39/1993 
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