
                                                        
3° ISTITUTO   COMPRENSIVO   “S. Lucia”

SCUOLA INFANZIA,PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
         Viale Teocrito,63  96100 Siracusa   tel. fax 0931/60376 
 E-mail:SRIC828009@PEC.ISTRUZIONE.IT

 

 Prot. 6683/C12    
 

 
 
OGGETTO: Pubblicizzazione autorizzazione 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche” - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A
 
 

IL DIRIGENTE SCOLAST

VISTO  l’Avviso prot. n. 10862 del 16 Settembre 2016
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)
fallimento Formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
 
VISTE  le delibere degli OO.CC;  
 
VISTA  la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione Scolastica con nota prot. n
OODGEFID/31711 del 24/07/2017;
 
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
 

che questa istituzione scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la realizzazione 
delle attività di cui all’oggetto e che il finanziamento ammonta a complessivi 
Il progetto è finalizzato al miglioramento del
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 
I moduli che saranno avviati sono i seguenti:
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     Siracusa, 0

A tutte le scuole di Siracusa e Provincia 
All'USR Sicilia  
All'Albo on line della Scuola 
Al Sito WEB della Scuola 

Pubblicizzazione autorizzazione Progetto 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 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A –FSEPON-SI-

 
IL DIRIGENTE SCOLAST ICO 

 
n. 10862 del 16 Settembre 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 
Fondo Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo specifico 10.1

fallimento Formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa –Azione 10.1.1 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.;  

la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione Scolastica con nota prot. n
OODGEFID/31711 del 24/07/2017; 

Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE

RENDE NOTO 
 

che questa istituzione scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la realizzazione 
delle attività di cui all’oggetto e che il finanziamento ammonta a complessivi € 39.774
Il progetto è finalizzato al miglioramento del servizio istruzione, in particolare alla riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.  

oduli che saranno avviati sono i seguenti: 

                                                                     

SCUOLA INFANZIA,PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
0931/461327   

SRIC828009@ISTRUZIONE.IT  

 

Siracusa, 01/08/2017  

A tutte le scuole di Siracusa e Provincia  

All'Albo on line della Scuola  
Al Sito WEB della Scuola  

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 

-2017-357  

“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 

Obiettivo specifico 10.1-Riduzione del 
Azione 10.1.1 -interventi di 

la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione Scolastica con nota prot. n. 

Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FSER 2014-2020; 

che questa istituzione scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la realizzazione 
39.774,00.  

servizio istruzione, in particolare alla riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti 



Codice identificativo 
progetto1

Titolo modulo
Importo autorizzato 

modulo

Lingua italiana e cultura classica  €                         5.682,00 

Matematica, Informatica e linguaggio 
COMPUTAZIONALE

 €                         5.682,00 

English for children  €                         5.682,00 
OrientaOrtigia in canoa  €                         5.682,00 
Danza, cultura e linguaggi corporei  €                         5.682,00 
Ortigia in festival  €                         5.682,00 
Conoscenza e tutela delle tradizioni contadine 
attraverso la rete dei musei Iblei

 €                         5.682,00 

Totale 39.774,00€                     

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-357

Progetto /sottoazione: 10.1.1A

 
La presente comunicazione viene inviata per e-mail a tutte le Istituzione Scolastiche, all’U.S.R. e pubblicata 
all’albo pretorio on line di questa Istituzione Scolastica, oltre che sul sito web della sezione della sezione 
PON/FSE 2014/2020. 
 

 
FIRMATO DIGITALMENTE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA GRANDE VALENTINA 
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