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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
 

   
      

 All’Albo e al Sito Web dell’Istituto 
Ai Sigg. Genitori  
All’U.S. R. per la Puglia – Bari 
All’Ufficio VI – Ambito Territoriale – Lecce 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
della Provincia di Lecce 
Al Comune di Lecce 
Alla Provincia di Lecce 
Alla Camera di Commercio di Lecce 

        All’Università del Salento - Lecce 
 
 

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 particolari 
fragilità. Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-244 nota MIUR AOODGEFID/31710 
del 24.07.2017. Azione di Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Prot. n. AOODGEFID/10862 del 
16/09/2016 avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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 MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV - Prot. n. 
AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione al 
finanziamento dei progetti compresi nelle graduatorie approvate con nota Prot. n. 
AOODGEFID/29241 del 18/07/2017; 

 
C O M U N I C A 

 
l’ammissione, per l’a.s. 2017/18, al finanziamento del Progetto contraddistinto dal codice di seguito indicato: 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Titoli Moduli Importo progetto 

10.1.1A 

 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-244 

 

Tutti insieme con 

Harry Potter 

 

La magia dei linguaggi 

ScaccoMat 

Orchestrali Magici 

W&W-Witches and Wizards 

LEGhiAmo 

Quidditch Camp 

Quidditch Camp 2 

EduDigit@le 

 

€ 39.927,30 

 
 
 La presente comunicazione quale azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e 
pubblicizzazione ex ante dell’intervento formativo. 
 
Lecce, 23/10/2017 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dr. Maria Rosaria RIELLI  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs  

   n.39/93, l’originale è agli atti dell’Ufficio.)  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


