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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
M. Montessori – L. Da Vinci
Via della Repubblica, 3 – 40046 Porretta Terme
C.F. 80071330379 - Tel. 0534/521211 – Fax 0534/23098

bois00100p@istruzione.it

www.scuolamontessoridavinci.it

Pec: bois00100p@pec.istruzione.it

All’ U.S.R. Emilia Romagna
All’ Ufficio V- Ambito territoriale di Bologna
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Bologna
Agli Studenti dell’ Istituto
Ai Genitori degli studenti dell’Istituto
All’albo sul sito web della scuola

AZIONE D’INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

LA DIRIGENTE
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento “ approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la candidatura n. 28855 di questa istituzione Scolastica, presentata in base
all’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 1 FSE;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico/azione 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” – Sotto azione “A” del PON
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti di apprendimento” ed il relativo finanziamento (Codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-EM-2017-68, Titolo progetto “Scuola H 24” composto dai seguenti
moduli: “A scuola di documentario; La comunicazione efficace; Ragazze vincenti;
Ascoltare il corpo; Another brick in the wall; Il cantiere di geometria; Coltivare se stessi e la
polis; Another language, another land”)
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COMUNICA
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del dei Fondi
Strutturali Europei (FSE)- Programma Operativo Nazionale ““Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020, il seguente progetto:
Progetto
/ Codice
sottoazione
identificativo
progetto

Titolo Modulo

Importo
autorizzato
modulo

10.1.1A

A scuola di documentario:
realizza il tuo progetto
La comunicazione efficace.
Debate e argomentazione
Ragazze vincenti
Ascoltare il corpo
Another brick in the wall
Il cantiere di geometria
Coltivare se stessi e la polis
Another language, another
land

€ 4.561,50

10.1.1A-FSEPONEM-2017-68

Titolo progetto: “Scuola H 24”

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.011,50
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 4.561,50
€ 4.561,50
€ 5.082,00
€ 5.082,00

Tot.

€ 39.024,00

Al progetto è stato attribuito il CUP G19G16000570007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Rossella fabbri
Firmato digitalmente
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