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OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELL'AVVIO DELL'ATTIVITÀ 

Progetto “SCUOLA AMICA” - Avviso pubblico 4395 del 9/3/2018 per 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 “Scuola al 

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

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A

 CUP: G58H18000530007 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 

relative alla azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con i 

Fondi Strutturali Europei; 

VISTO Avviso pubblico 4395 del 9/3/2018 per 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 “Scuola al Centro”- Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 

10.1.1 Sottoazione 10.1.1A 

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 26 aprile 2018 e la delibera del Collegio dei 

Docenti n. 46 del 4 maggio 2018 con le quali si approva la candidatura del progetto; 

CONSIDERATO che il progetto “Scuola Amica” 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 “Scuola al Centro”, presentato da questo I.C. è stato incluso nella 

graduatoria definitiva approvata con nota AOODGEFID Prot. 33215 del 6 novembre 2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 21/01/2021 con la quale si approva il 

Programma Annuale E.F. 2021;  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n.16 del 28 ottobre 2021 con la quale si approva il 

PTOF 2019/22- terza annualità 2021/22; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 74 del 4 novembre 2021 con la quale si adotta il PTOF 

2019/22- terza annualità 2021/22; 
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RENDE NOTO 

che, con nota prot. n. AOODGEFID-650 Roma, 17/01/2020, il progetto presentato da questa 

Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria  

 approvata con nota AOODGEFID Prot. 33215 del 6 novembre 2019, è stato autorizzato. L’impegno 

finanziario è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. n. AOODGEFID/36791 del 18/12/2019. 

 

L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:  

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-1 SCUOLA AMICA € 39.927,30 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 'Importo 

Autorizzato 

Modulo' 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA- 

2019-1 
Scrivere per raccontare e raccontarsi € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA- 

2019-1 
Recitare per raccontare e raccontarsi € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA- 

2019-1 

Prendilo per mano... € 4.873,80 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA- 

2019-1 

Creatività e benessere € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA- 

2019-1 

EtnoMusicArte (Stigliano-Aliano) € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA- 

2019-1 

TI AIUTO IO ...studiare 

con metodo 

€ 10.164,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA- 

2019-1 
EtnoMusicArte (Accettura-Gorgoglione) € 4.561,50 

 

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessarie 

dovrà terminare entro il 30/09/2022. 

Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l'attuazione delle iniziative in oggetto, 

saranno pubblicate sul sito web della Scuola: http://www.icstigliano.edu.it 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Livia CASAMASSIMA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


