
 

 

 

  

Prot.N. 12531         Ai Docenti 

Agli alunni e alle famiglie

 Sito web-Albo on line 

 

 

Oggetto: Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-1-FESPON-AB-2017-61 - Titolo Progetto: 

“SISIFO” - 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 nella 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. – CUP G24C16000020007 - Dichiarazione di 

avvio attività. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”; 

VISTA la candidatura del progetto denominato “SISIFO”, presentato dal Liceo Scientifico 

G.Galilei ed acquisito al protocollo del Sistema MIUR con numero di candidatura 22065;  

VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/28604 del 13/07/2017, con la quale è stata 

approvata la graduatoria dei progetti FSE – PON “ Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020, e con la quale si autorizza il progetto con il codice 10.1.1A-1-

FESPON-AB-2017-61 ; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31695 del 24/07/2017 con la quale si comunica 

formalmente l’autorizzazione del progetto e l’impegno  di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. 

AOOGEFID/10862 del 16/09/2016, per “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”; 

  

 



DICHIARA 

 

l’avvio di attività relative al Progetto 10.1.1A-1-FESPON-AB-2017-61 - Titolo:  “SISIFO” - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - di seguito elencate: 

 

 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

PROGETTO 

10.1.1A-1-FESPON-

AB-2017-61 

Se la montagna va a 

scuola...la scuola va in 

Montagna 

€ 6.482,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remare a scuola  € 5.082,00 

Galilei Inno Band  € 5.082,00 

Teatro a scuola  € 5.682,00 

GENITORIALITA’ 

OPPORTUNA  

€ 5.082,00 

ORIENTA...MENTE  € 5.682,00 

StudAudere  € 5.682,00 

Abruzzo chiama Europa  € 5.682,00 € 44.456,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno 

affissi e visibili sul sito web della scuola all’indirizzo www.galileipescara.gov.it. 

 

Il presente avviso, realizzato anche ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di  

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 

pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 

 

Pescara 13/11/2017 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   ( Prof Carlo Cappello)  
                                                                    (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005   

 e norme collegate e sostituisce la firma anagrafica)                        
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