
 
 
 

 
 
         

Ufficio V – Ambito territoriale di Agrigento 
                                                                                           Scuole della provincia di Agrigento 
                                                                                           Comune di Palma di Montechiaro 

                                                                                                                        Sito Web della scuola 
 
                  C.U.P.   D39J21007210006 
                   

Oggetto: Pubblicità/Lettera di disseminazione finanziamento PON FSE 2014-2020 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e  ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Avviso pubblico:"Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
covid-19". 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione della dispersione scolastica e formativa 10.1.1 - Interventi di 
sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi 
speciali. 

 

                                                              e Tipo di intervento(PROGETTO) 

10.1.1.A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 
studenti.





 

Il Dirigente  Scolastico 

Nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020- 
Programma Operativo Nazionale - Avviso Pubblico MIUR AOODGEFID/9.707 del 
27/04/2021 per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19". Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione della 
dispersione scolastica e formativa 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra 
cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali.

VISTO 
VISTO  

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

l'Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/9.707 del 27/04/2021 e le delibere degli 
00.CC; 

VISTA l'autorizzazione Nota MIUR 

07/06/2021; 

Prot. n. AOODGEFID 17.656 del

   VISTA 

 

  VISTE 

 

la lettera di autorizzazione  progetto  pervenuta  a questa Istituzione Scolastica 
con Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9.707 del 07/06/2021; 

 le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON "Per 
la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020". 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il FSE "Per la Scuola, 
Competenze e Ambienti per l'Apprendimento 2014-2020" - "Annualità 2021 Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/9.707 del 27/04/2021. Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione della dispersione scolastica e 
formativa  10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli 
studenti con disabilità e bisogni educativi speciali, Codice Identificativo di progetto               
10.1.1.A-FSEPON-SI-2021-382. 

Tutti gli Avvisi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola  
Area PON. 

                                                                                               
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Eugenio D'Orsi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 

 

 

 


