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All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
All’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Chieti 

Alla Regione Abruzzo – L’Aquila 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Chieti 

Agli atti 
 

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. Autorizzazione 
progetto prot. n. AOODGEFID/31695 del 24 luglio 2017. Codice identificativo progetto 
10.1.1A-FSEPON-AB-2017-78     CUP: D79G17000880007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’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; 

VISTA la candidatura n. 19526 trasmessa on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, 
all’ Autorità di Gestione del Piano “de quo” in data 15 novembre 2016 ed assunta al 
protocollo in data 17/11/2016 al n. 13849; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020; 

PRESO ATTO la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con la quale si 
pubblicava la graduatoria definitiva dei progetti;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31695 del 24/07/2017 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTA Il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 
31.08.2017 prot. n. 7562/D-1, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 
2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 dell’08.09.2017. 
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CONSIDERATO  

 

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca  –  Dipartimento  per  la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 
Direzione Generale  per  interventi  in  materia  di  edilizia  scolastica,  per  la  gestione  
dei  fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota 
prot. n. AOODGEFID/31695 del 24.07.2017 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2018, la sotto azione 10.1.A 
definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-78 pari ad €.  € 
35.574,00; 

 

RENDE NOTO 

 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questa Istituzione 
Scolastica è risultata assegnataria di finanziamento per la realizzazione del progetto dal titolo 
“DONIMS Drop out not in my School”, come di seguito specificato 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-78 

 

 

 

Modulo 

 

Titolo Importo autorizzato 
Modulo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Stop drop-out through sport € 5.082,00 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Alla ricerca della vera bellezza € 5.082,00 

Orientamento post scolastico Museo 2.0 € 5.082,00 

Orientamento post scolastico Insieme al museo € 5.082,00 

Orientamento post scolastico Archeo - video-Lab € 5.082,00 

Potenziamento delle competenze di base Logika-mente € 5.082,00 

Potenziamento delle competenze di base Libro amico € 5.082,00 

Totale importo autorizzato € 35.574,00 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), 
saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 
http://www.magistralechieti.gov.it/piano-operativo-nazionale/ e all’albo pretorio. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della disseminazione pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 
Grazia ANGELONI 
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