
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO FIORANO MODENESE 1^ 

VIA MACHIAVELLI, 12 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) 

TEL. 0536/911211 – FAX. 0536/910868 

eMail: moic832004@istruzione.it  – PEC: moic832004@pec.istruzione.it Cod. Fisc.: 93036720360   Cod. IPA: UF8SZE 

 

 

10862 – FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio. Azione: 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità. Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-116  – Titolo: “Oggi mi fermo a scuola” CODICE CUP: G89G16000510007 

 

LettDisseminazione/gm 

 

         Fiorano Modenese, 6/10/2017  
 

AII'USR - Emilia Romagna  
All'Ufficio VIII A.T. Provincia di Modena  
All'Amministrazione Provinciale  
All' Amministrazione Comunale  
Alle Scuole della provincia di Modena  
A tutte le famiglie  
A tutto il personale  scolastico 
AI sito web  
Agli Atti  
 

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.  
Disseminazione del progetto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 

2014-2020; 
- VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, relativo ai “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”.  

- VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 
 
. .COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata. autorizzata a realizzare il seguente progetto:  

 Sottoazione Codice identif tificativo vo Progetto Titolo modulo  Importo autorizzato Importo progettato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-116 
INTERVENTI PER IL SUCCESSO 
SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  
 
DEGLI STUDENTISCOLASTICO 
DEGLI STUDENTI 

38.053,50 38.053,50 

 

Il presente avviso ha l'obiettivo di assicurare all'opinione pubblica la massima divulgazione e 
trasparenza dei finanziamenti ricevuti dall'Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario 
saranno pubblicati sul Sito di questa istituzione scolastica: www.icfiorano.gov.it 
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Codice identificativo 
progetto1 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

 Recupero competenze di base 
(matematica e italiano) rivolto 
alle classi prime 

€. 4.561,50  

 Recupero competenze di base 
(matematica e italiano) rivolto 
alle classi seconde 

€. 4.561,50  

 Recupero competenze di base 
(matematica e italiano) rivolto 
alle classi terze 

€. 4.561,50  

 L’evoluzione della moda €. 4.561,50  

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-
116 

Progetto Palla Tamburello: 
avviamento alla pratica sportiva 
non agonistica (classi III) 

€ 5.082,00  

Progetto Palla Tamburello: 
avviamento alla pratica sportiva 
non agonistica (classi I e II) 

€ 5.082,00  

Fare e pensare con le mani €. 4.561,50  
Io & la musica € 5.082,00  
 Tot. € 38.053,50 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angela Casolari  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993 
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