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All’Albo  

Al Sito Web 

 

 Alle Istituzioni Scolastiche di ogni Ordine e grado  

 

Oggetto: Disseminazione Avviso pubblico FSE 4294 del 27/04/2017 “Progetti di inclusione sociale 

e integrazione” dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con riferimento alla Priorità 10.1 – “Riduzione e 

prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell’uguaglianza di accesso 

all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento 

formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l’istruzione e la formazione” - 

all’Obiettivo Specifico 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa” – e all’azione 10.1.1 – “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie”- Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico 

degli studenti 

Codice progetto: 10.1.1A-  FSEPON-CA-2019_575 

CUP: G98H17000290007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “Progetti di inclusione sociale e integrazione“. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e 

Azione 10.3.1 – Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A  

Viste le linee guida e norme di riferimento.  

Tenuto conto delle delibere degli OO.CC. 

RENDE NOTO 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Antonio PALMIERI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
 

Sotto azione Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo  

 

10.1.1A 10.1.1A-  FSEPON-CA-

2019-575 

Cooperare nella diversità € 29.971,50 

http://www.icmaceratacampania.edu.it/

