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Oggetto: 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 nella 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 – Avviso pubblico relativo a 

“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”, sottoazione 10.1.1A - 

Interventi per il successo scolastico degli studenti – progetto 10.1.1A-FSEPON-LO- 2017-98; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31705 del 24.07.2017 con oggetto: 

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 nella 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.  
 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del seguente progetto: 

ISTITUTO COMPRENSIVO RINALDINI SUD 3 - C.F. 80049060173 C.M. BSIC87700A - PROBSIC87700A - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0006130/U del 01/12/2017 10:26:47IV.5 - Progetti e materiali didattici



 
 

Brescia, 02 dicembre 2017 
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