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Prot. n. 10315/2017 

 
autorizzazione Sotto-azione Codice identificativo progetto 

Prot. N. AOODGEFID/31701 10.1.1A 
 

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-150 
 

CODICE CUP I89G16000550007 
 

All’Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia   

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio Emilia   

Alle Amministrazioni Comunali e Provinciali   
Al sito Web  

 Agli atti 

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale”Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I-Istruzione- Obiettivo specifico 10.1 Azione 10.1.1. 

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”.  

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-150 

Cup: I89G16000550007 
 

VISTO 
l’Avviso pubblico per la presentazione di “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” - AOODGEFID\prot. n° 10862 del 16/09/2016 del M.I.U.R. 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 Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 della Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 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; 

 
 
 

 
VISTE 

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020;  

VISTO 
l‘estratto del verbale n. 3 del 14/10/2016 del Collegio dei Docenti (prot. n. 9103/A7f del 
31/10/2016) e l’estratto del verbale n. 1 del 19/10/2016 del Consiglio d’Istituto (prot.9102/A7f del 
31/10/2016) con i quali si è rispettivamente, autorizzata la partecipazione all’Avviso Pubblico di 
protocollo n. AOODGEFID\ prot. n. 10862 del 16/09/2016 - Azione 10.1.1A “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; 

VISTO 
l’estratto del verbale n. 1 del 27/09/2017 del Consiglio d’Istituto (prot. 8819/A.9.o del 
19/10/2017) con il quale il Dirigente Scolastico chiede di assumere a bilancio il finanziamento 
relativo al progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-150 e la relativa variazione con l’istituzione del 
progetto “P122 – PROGETTO PON Azione 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-150 – “BALLIAMO 

SUL MONDO”; 
 

RENDE NOTO 
 

1) Questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2018, il seguente 
progetto volto alla realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” (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. 
Codice identificativo Progetto e Titolo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-150  – “BALLIAMO 
SUL MONDO” 

 

Tipologia di Modulo  Titolo modulo  
Importo autorizzato 

modulo  

Educazione motoria: sport gioco didattico  Balliamo! € 10.764,00 

Educazione motoria: sport gioco didattico  Fitness Postural Lab € 10.764,00 

Modulo formativo per i genitori Donne con i pantaloni  € 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di base  Leggo e scrivo, dunque sono € 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di base  Mago dei moduli € 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di base InFormat € 5.682,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIATO  € 44.256,00 



  

 

2) 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 comunicati nelle specifiche sezioni del sito della 
scuola all’indirizzo: www.iisnobili.gov.it  
  

3) Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/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.  

  
 
 Reggio Emilia, 17/11/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elena Guidi 
Firmato digitalmente 

http://www.iisnobili.gov.it/
http://www.iisnobili.gov.it/

		2017-11-17T14:17:14+0100
	GDULNE74E68H223P




