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Oggetto: DISSEMINAZIONE INZIALE. 
 

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI 
FORMATIVI AFFERENTI AI FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione. 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”- Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. 
 
C.U.P. C61F18000270007 
 
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-336 
 
Titolo: “PER UNA SCUOLA INCLUSIVA - II EDIZIONE” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Piano integrato PON di questa Scuola così come dettagliatamente articolato nella candidatura n. 
1019287, inviata in data 04/06/2018, relativo all’avviso n. 4395 del 09/03/2018 - FSE - Progetti di Inclusione 
sociale e lotta al disagio. 
Vista la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione in data 
06 novembre 2019, prot. AOODGEFID\33215.  
Vista la lettera Ministero dell’Istruzione del 18 dicembre 2019 prot. n. AOODGEFID/36797 che autorizza 
l’avvio delle attività relative al Piano integrato PON di cui alla candidatura n. 1019287 del 04/06/2018. 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione del 17 gennaio 2020 Prot. n. AOODGEFID/678 con la quale si 
fissano i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa.  
Viste le schede dei costi per singolo modulo; 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano integrato PON di seguito 
rappresentato:  
 

Tipologia modulo Titolo Durata  Importo autorizzato per singolo 
modulo 

Arte; scrittura creativa; teatro UNA LINGUA PER 
L’INCLUSIONE 

60 € 10.764,00 

Innovazione didattica e digitale IMPARIAMO A 
PROGRAMMARE 

60 € 10.764,00 

Innovazione didattica e digitale PER UNA SCUOLA 
DIGITALE 

60 € 10.764,00 
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Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurilio Lombardo 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 
 
 
 
 


