ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Don Milani”
Scuola dell’Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado
Via Baranzate 8 - 20026 NOVATE MILANESE (MI)
C.F. 80129670156 – Cod. Mecc. MIIC8DB00D
Tel. 02 3564884 – 0238201592 – fax 0238202307
E-MAIL miic8db00d@istruzione.it – SITO: www.icsnovate.it
Posta elettronica certificata: miic8db00d@pec.istruzione.it

Novate Milanese, 13/09/2017

Prot.n. 1646 IV.5

• All’Albo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Milano
• Al Comune di Novate Milanese comune.novatemilanese@legalmail.it
• All’Albo della citta metropolitana di Milano protocollo@pec.cittàmetropolitana.mi.it
• All’albo pretorio on line sul sito internet della Scuola www.icsnovate.it

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 –
“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 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione 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 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;
VISTO il piano codice n. 30362 inoltrato da questo istituto il 15.11.2016;
VISTA la nota del M.I.U.R. AOODRPU/14648 del 29/06/2017 di pubblicazione delle graduatorie
dei progetti ammissibili a finanziamento;
VISTA La nota Prot. n. AOODGEFID/31705 del 24.07.2017 con la quale si autorizza il progetto

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE;

COMUNICA
Ai fini delle azioni di informazione e pubblicità che l’ICS don Milani è risultata assegnataria dei finanziamenti
del progetto come di seguito specificato:
Progetto / sottoazione: 10.1.1°
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-288
Titolo modulo

Importo autorizzato modulo

123 .. stella
I sogni nelle valigie
Geni-at-tori a scuola
Laboratorio CO-RENT
Leggiamo insieme …
123 … cometa
Conversation
Il Comodino

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 4.873,80
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 4.561,50
Totale autorizzato progetto € 39.927,30

Tutti i bandi e le informazioni relative al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola
www.icsnovate.it nell’apposita area “PON 2014-2020” presente in homepage e nelle sezioni “albo pretorio”
e “amministrazione trasparente”.

La Dirigente Scolastica
Prof. ssa Elena Dipierro
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

