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Prot. n. 11554/4.1.o                                                                                                            Firenze 18 Novembre 2017 

 

All’ Usr Toscana  

Ai DS delle scuole e istituti statali di ogni ordine e grado della provincia di firenze  

All’albo online 

Al Sito Web dell’Istituto  

 

Oggetto:  Azione di disseminazione 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 (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 tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 

di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.) PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso  Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.; 

 

Visto   l'Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota prot. AOODGEFID-10862 del 16 settembre 

2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” e allegati;  

 

Visto          Il progetto dal titolo “AGORA’”, inteso a elevare il rendimento nelle discipline attraverso il 

potenziamento della capacità logico-matematica e linguistica, ad implementare la competenza digitale e a 

favorire l'inclusione attraverso attività creative, teatrali e sportive e a migliorare la relazione della scuola 

con le famiglie degli alunni;  

 

RENDE NOTO 

 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON relativo all’Asse II Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –  con 

autorizzazione trasmessa con note MIUR prot. AOODGEFID-28618 del 13 luglio 2017 e prot. AOODGEFID-

31711 del 24 luglio 2017 
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Progetto/sottoazione Codice identificativo progetto Importo Autorizzato 

10.1.1A FSEPON-TO-2017-218  

 

38.174 euro 

 

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, etc.), saranno tempestivamente 

affissi all’Albo on-line dell’istituzione Scolastica. Il presente avviso realizzato ai fini della 

pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha 

come obiettivo la disseminazione e diffusione nell’Opinione Pubblica del ruolo delle Istituzioni con 

particolare riguardo a quelle Europee.  

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Luca Stefani 
                                                                                        (Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.L.vo. 39/1993) 

  

 


