Prot. N.3149 del 19 ottobre 2017
All’USR Puglia
All’UST di Foggia
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
della Provincia di Foggia
All’Albo e Sito dell’Istituto
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l'intervento- 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 Az. 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. TITOLO DEL
PROGETTO “RISCHIARE DI…VINCERE”
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 10.1.1A – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
VISTA la nota autorizzativa n. prot. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento e il Manuale Operativo per la procedura di Avvio progetto
prot. 36400 del 10/10/2017;
VISTE le delibere degli OO.CC.;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.– Riduzione del fallimento della
dispersione scolastica e formativa- Az. 10.1.1A– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità

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 affissi e visibili sul sito della scuola www.blaisepascal.it ai fini della
pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuliarosa TRIMBOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n.39/1993

