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                                                                            Alle Famiglie 
Al    Personale della Scuola 
Agli Istituti Scolastici della Provincia  
All’ UAT Treviso 

All’ USR Veneto 
Al   Comune di Valdobbiadene 
All’ Albo  
Al   Sito web dell’Istituto 

 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 
16/09/2016, finalizzato alla realizzazione di “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”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/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” emanato dal MIUR 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il progetto  “School for us” – elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con protocollo n. 14325 del 

17/11/2016 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31715 del 24/07/2017; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione, le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014/2020; 

 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano FSE il cui importo complessivo del progetto viene evidenziato 
nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo autorizzato 

modulo 
Totale autorizzato 

progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149 

IMPARO A IMPARARE € 6.482,00 

 

STRUMENTI PER UNA COMUNICAZIONE PI’ EFFICACE € 5.082,00 

SPORT SPECIAL € 5.082,00 

ENGLISH AROUND TOWN € 5.082,00 

SPORT E DIVERTIMENTO IN MONTAGNA € 6.482,00 

COSTRUIRE TEATRO: IL LABORATORIO TEATRALE € 6.482,00 

IMPARARE A PROGETTARE € 5.082,00 

TOTALE € 39.774,00 

 
OBIETTIVI:  
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica , di ogni forma di discriminazione e del bullismo; potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione del’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della  consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all’educazione fisica e allo sport. 
 

Per garantire la trasparenza e la massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti 
(Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica www.isissverdi.it .  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Paolo Rigo 
 




