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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018, ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

 

S.S.1°G.S. “Borgese-XXVII Maggio”– Palermo – Anno Scolastico 2017-2018 
PON-FSE  “ Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità 
di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) 
che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” 

Obiettivo 10.1– Azione  10.1.1A -  Codice Nazionale Progetto : 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-247–  “Crescere in Armonia ” 

A tutte le scuole di Palermo e Provincia 
All’U.S.R. Sicilia 

All’Ufficio XV Ambito territoriale di Palermo 
Alle Famiglie degli alunni della S.S.1°G.S. “Borgese-XXVII Maggio” 

A tutto il personale Docente ed A.T.A. della S.S.1°G.S. “Borgese-XXVII Maggio” 
All’Albo online 

Al Sito Web 
 

 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 
 

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. 
 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-247                                                           CUP:  H79D17001770006   
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 nota Prot. n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 che rappresenta la formale autorizzazione 
del progetto presentato da questa  Istituzione Scolastica con codice   “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-
247”   per un importo complessivo di €.  39.574,00= 
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RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo 
all’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 Titolo progetto Totale autorizzato 

progetto 

10.1.1A  

 
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-247 CRESCERE IN ARMONIA €  39.574,00 

 

Articolazione del piano e descrizione sintetica dei moduli 
 

PROSPETTO SOMME AUTORIZZATE 

 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-247 inCanto  € 5.682,00  

Numb3rs  € 6.482,00 

RecuperiAmo € 6.482,00 

Let's speak English  € 5.082,00 

Badminton@school  € 5.082,00 

AcroYoga  € 5.082,00 

Danza AfroBrasiliana  € 5.682,00 
TOTALE € 39.574,00 

 

Destinatari: Alunni della scuola secondaria di primo grado 
I progetti saranno realizzati entro il 31.08.2018 
 
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 
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
http://www.borgese27maggio.gov.it   
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 
                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Maria Vodola 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.borgese27maggio.gov.it/

