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Prot. n. 1549         San Salvo, 28/03/2018 

 
 

Ai docenti 
             Agli alunni e alle famiglie 

         Sito web – Albo on line 
 
 

 
OGGETTO: INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’- Fondi Strutturali Europei-
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico 10862/2016: “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. 
 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-49 

CUP: G54C17000020007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 
successive modifiche e integrazioni; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per la presentazione delle 
proposte per “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” finanziate 
con 
il FSE; 
VISTA la candidatura del progetto “CODICE ROSSO” (candidatura n. 32309) presentata dall’Istituto 
di Istruzione Superiore R. Mattioli; 
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VISTA la nota del Miur -prot. n. AOODGEFID/28604 del 13/07/2017- con la quale si autorizza il 
progetto con il codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-49; 
VISTO che per il modulo “Nord Walking” sono state espletate tutte le procedure nella 
piattaforma GPU per l’avvio del modulo; 
 

COMUNICA 
 

Che in riferimento al seguente progetto: 
Codice identificativo progetto Azione Sottoazione Titolo progetto Totale autorizzato 

progetto 

 
10.1.1A-FSEPON-AB-2017-48 

 

 
10.1 

 
10.1.1A 

 
CODICE ROSSO 

 
€ 35.574,00 

 
il giorno 28 MARZO 2018 verrà avviato il seguente modulo: 

 

Modulo Titolo modulo 

 
Finalità 

Educazione motoria, 
sport, gioco 

didattico 
Nordic Walking 

Sviluppare una partecipazione attiva e consapevole attraverso 
esperienze motorie a contatto con la natura 

 
 
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 pubblicati e visibili sul 
sito web della scuola all’indirizzo www.ismattiolisansalvo.gov.it/. 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione dei singoli moduli e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica del ruolo 
delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 
 
 

     
    Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Annarosa COSTANTINI 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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