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Oggetto:

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Albo pretorio on-line
Agli Atti
Sito web della Scuola
Consiglio di Istituto
Ai Genitori e studenti IIS “F. Albert”
Al personale Docente e ATA IIS “F. Albert”
REGIONE PIEMONTE Assessorato Istruzione
Città Metropolitana di TORINO
Comune di Lanzo
USR del Piemonte
Ambito Territoriale di Torino

Azione di disseminazione - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Autorizzazione
progetto a valere sull’avviso pubblico 10.1.1A – FSEPON – PI – 2017 – 19.
Codice CUP: F11H17000080006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione
Europea;
VISTO l’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 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;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 (prot. 5308/A20) del 27/09/2016 di approvazione della
candidatura e di inserimento scheda nel PTOF;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 217 del 11/10/2016 di approvazione della candidatura;

VISTA la trasmissione on-line in data 02.11.2016 tramite la piattaforma infotelematica GPU all’Autorità
di Gestione del Progetto “Le 4 A! Albert: una scuola Aperta, Accogliente, Aggregante!” , approvato dagli
Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del progetto/candidatura generata dal sistema GPU e firmata
digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 18/11/2016 protocollata dal sistema in data 19/11/2016 n.
16101;
VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/28615 del 13/07/2017 con la quale
ha comunicato all'USR Piemonte la lista delle Istituzioni Scolastiche i cui progetti risultano autorizzati;
VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 con la quale
ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2018, la
sottoazione 10.1.1.A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-19 pari ad €
39.974,00;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE – Asse I:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo Progetto

Totale autorizzato progetto

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-19
CUP: F11H17000080006

“Le 4 A! Albert: una scuola
Aperta, Accogliente, Aggregante!”

39.974,00

Il progetto dovrà essere concluso entro il 31 Agosto 2018 secondo quanto indicato nella nota prot.
AOODGEFID/31708 del 24/07/2017.
Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza nell’opinione
pubblica, dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario
saranno resi visibili sul sito http://www.istituto-albert.it/ di questa Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Ing. Giuseppe VOLPE)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93

