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> Ai Genitori e studenti
> Al Personale docente e ata
> Al Consiglio di Istituto
> Albo on line - Sito web
> Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di
TORINO

> REGIONE PIEMONTE Assessorato Istruzione
> CITTA’ METROPOLITANA di TORINO
> COMUNE di TORINO
> UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE del PIEMONTE
> AMBITO TERRITORIALE di TORINO
AZIONE DI DISSEMINAZIONE
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità –Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento”
FES 2014-2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani
adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione
10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di
percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi
per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione
degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”.

VISTA Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità –Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento”
FES 2014-2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e
giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1.
Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo

grado che hanno sedi di percorsi di
secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il
potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”.
VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 25/10/2016 n. 11 e del
Consiglio di Istituto del 26/10/2016 n. 6133/2016
VISTO l’inoltro della Candidatura n. 20885. da parte di questo Istituto avvenuto in data
7/11/2016, assunto al protocollo n. 14250 da parte dell’Autorità di Gestione in data
17/11/2016
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014- 2020
VISTA la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 relativa
all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orarioscolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione –
FondoSociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoceedella
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegnoaglistudenti
caratterizzati da particolari fragilità. con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di
€ 44.856 per il progetto identificato al codice 10.1.1A-FSEPON-PI- 2017-98
(l’impegno finanziario è stato comunicato all’USR del Piemonte con nota Miur prot.AOODGEFID 28615
del 13/07/2017)

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e delConsiglio del
17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale(FESR), sul Fondo
sociale Europeo (FSE), e sul Fondo di Coesione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità –Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento”
FES 2014-2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e
giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1.
Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.
Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti
presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”.
L'importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante:

Sottoazione

Codice identificativo Denominazione
progetto

progetto

Totale
autorizzato
progetto

10.3.1A

10.3.1A-FSEPON-PI2017-14

Piazza Avo

€ 27.810,00

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, ecc., saranno tempestivamente
visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.itisavogadro.it/pon
.

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Firma del dirigente
f.to Prof. Tommaso De Luca
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

