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Agli Atti
Al sito dell’Istituto
Alla DSGA
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
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 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.
Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-19

Oggetto:

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

CUP
F11H17000080006

Chiusura del progetto “Le 4 A! Albert: una scuola Aperta, Accogliente, Aggregante!” (codice
identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-19)

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso del MIUR prot AOODGEFID n.10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20, 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 mm.ii; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). «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». 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, tra cui anche persone con disabilità.
Sottoazione10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli
studenti;
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VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione
– Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV Programmazione e gestione dei fondi strutturali
Europei e nazionali per lo sviluppo della coesione sociale – Prot.AOODGEFID31708 del 24-07-2017 che
rappresenta formale autorizzazione all’avvio delle attività previste dal PON 2014-2020;
VISTO il provvedimento prot. n. 5309/A20 del 4/10/2017 di formale assunzione al Programma Annuale 2017 del
finanziamento di € 39.974,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato Progetto “Le 4A! Albert: una scuola
Aperta, Accogliente, Aggregante!” 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-19” – PON “Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 250 del 12/12/2017 di presa d’atto del provvedimento del Dirigente
Scolastico prot. n. 5309/A20 del 4/10/2017 relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 2017 del
finanziamento di € 39.974,00 e l’istituzione dell’aggregato “Le 4 A! Albert: una scuola Aperta, Accogliente,
Aggregante! ” 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-19” – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
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VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica;

VERIFICATA la conclusione dei 7 moduli facenti capo al progetto;
VERIFICATA la compilazione della Scheda di Valutazione sulla piattaforma GPU;
VERIFICATA la compilazione degli indicatori trasversali sulla piattaforma GPU;
VERIFICATA la compilazione degli indicatori di progetto sulla piattaforma GPU;
VERIFICATA la corretta definizione delle collaborazioni con le altre scuole sulla piattaforma GPU;
VERIFICATA la corretta definizione delle collaborazioni con altri attori del territorio sulla piattaforma GPU;
VERIFICATA la chiusura delle procedure di selezione di esperti e tutor ed altre figure di sistema sulla
piattaforma GPU;
VERIFICATO il corretto caricamento a sistema dei fogli firme per tutti i moduli;
VERIFICATO il corretto caricamento a sistema dei moduli privacy per tutti i moduli;
VERIFICATA la conclusione dell’immissione sulla piattaforma GPU di tutti i dati necessari per la
rendicontazione economica finale;

DICHIARA
la chiusura del progetto “Le 4 A! Albert: una scuola Aperta, Accogliente, Aggregante!” (codice identificativo
progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-19).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Andrea Giuseppe PIAZZA)
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DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

