A.S. 2017/2018 - Circolare n.108 del 30/06/2018
Prot. n. 5476 del 30/06/2018

Ai Genitori e Agli Alunni di tutti gli indirizzi
Albo on-line
Amministrazione Trasparente

SELEZIONE STUDENTI
Riapertura termini di iscrizione ai corsi PON
OGGETTO: Riapertura termini, iscrizione al progetto FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-686 - CUP-G61B17000310006 - di cui all’Avviso pubblico prot. n.
4312 del 25/05/2018
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’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;
VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 27530 del 12.07.2017 relativa alla pubblicazione delle
graduatorie definitive di cui al progetto indicato;
VISTA la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 del MIUR, con la
quale è stato comunicato a questo Istituto il finanziamento del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017686 “Imparo sperimentando in una scuola per tutti” per un importo di € 39.174,00;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014/2020;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.05, verbale n. 02 del 18/10/2016, prot.7265 del
04/11/2016 di adesione al predetto avviso pubblico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 05, verbale n. 23 del 18/10/2016 di adesione al
predetto avviso pubblico;
VISTO il decreto prot. 5468 del 05/09/2017 di formale assunzione in bilancio del finanziamento
Europeo Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-686 “Imparo sperimentando in una scuola per tutti” di
€ 39.174,00;
VISTA la delibera n 2 del Consiglio di Istituto del 05/09/2017 di Ratifica assunzione nel
Programma Annuale 2017 del finanziamento di cui sopra;
VISTA le delibere n. 2 del Collegio Docenti del 25/05/2018 e n.1 del Consiglio di Istituto del
25/05/2018 con le quali sono stati deliberati i criteri di selezione degli alunni destinatari dei sei
moduli formativi;

VISTA la disseminazione del progetto Fondi Strutturali Europei- PON "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento"2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - prot. 5516 del
6/09/2017
CONSIDERATO che in data 07/06/2018 sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze e
non si è raggiunto il numero degli iscritti, previsti dal progetto,

DISPONE
la riapertura dei termini per la presentazione di ulteriori candidature secondo le modalità citate nella
circolare prot. n. 4312 del 25/05/2018

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Liceo entro e
non oltre le ore 12.00 di giovedì 05 luglio 2018.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Domenica Pipitò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, comma 2, D.lgs.39/93

