C.M. FGIC856004
C.F. 94090760714

Tel. 0881 - 721318
Fax 0881 - 316619

ISTITUTO COMPRENSIVO

" ALFIERI - GARIBALDI "

Sito: icalfierigaribaldi.gov.it

via Galliani - 71121 Foggia
Plesso Alfieri 0881.726363

Prot. n. 4096/B38

e-mail: fgic856004@istruzione.it
Pec: fgic856004@pec.istruzione.it

Foggia, 17/11/2017

Al Sito Web della scuola
www.icalfierigaribaldi.gov.it
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia
scuole.fg@istruzione.it
All’U.S.R. per la Puglia – Bari
direzione-puglia@istruzione.it
All’U.S.P. – Foggia
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OGGETTO: 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 particolare fragilità. Azione informativa e pubblicità ex ante.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’Avviso pubblico del 16/09/2016, prot. n. 10862, “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 particolare fragilità.

VISTA

la nota del M.I.U.R. , indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del
13/07/2017, prot. AOODGEFID/28616, con la quale l’Autorità di Gestione del PON
ha comunicato, con riferimento all’Avviso di cui sopra, l’elenco regionale dei

progetti ammessi al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate
con nota del 12/07/2017, prot. AOODGEFID/27530;

RENDE NOTO

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata, con nota del M.I.U.R. del 24/07/2017, prot.
AOODGEFID/31710, ad attuare il seguente progetto:

Progetto/sottoazione

Codice
progetto

10.1.1A

identificativo Titolo modulo

10.1.1A-FSEPON-PU2017-394

PENSARE CON LE IMMAGINI
IMMAGINANDO CINEMA
LA SCENOGRAFIA E I COSTUMI
NEL CINEMA: COMUNICAZIONE
NEL MONDO REALE CON
L’IMMAGINAZIONE
DELL’EFFIMERO
RI_CREA IN MOVIMENTO
MOVIMENTO CHE RICREA
IL CINEMA IN LINGUA
ORIGINALE

Importo
Totale
autorizzato autorizzato
modulo
progetto
€ 10.764,00
€ 5.682,00

€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
Totale

€ 39.174,00

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 31/08/2018.

Il Dirigente Scolastico Reggente
(Prof.ssa Gabriella Grilli)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo 39/93)

