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Codice CUP: I49G16000790007 Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

http://www.istitutocomprensivoarmaforte.edu.it 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE PROGETTO “Io, cittadino europeo” – PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-270” 

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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Comunica che, a conclusione dei percorsi progettuali in oggetto, così come richiamato dalle Linee Guida PON-FSE 

relative alla pubblicizzazione e disseminazione degli interventi effettuati con i Fondi Sociali Europei 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica ha svolto nei modi e nei tempi previsti, i seguenti moduli relativi al Progetto 

“10.1.1A-FSEPON-SI-2017-270” dal Titolo” Io Cittadino Europeo” 

 

 Codice identificativo progetto  Titolo modulo 

 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-270 

Lingua italiana - Primaria 
Matematica - Primaria 
Il mio corpo in movimento 
Lingua italiana - Secondaria 
L'arte della cedevolezza - Gioco-Sport judo e le arti marziali 
Successo scolastico  

Gli interventi si sono conclusi nel mese di Giugno 2019. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed i risultati conseguiti possono considerarsi soddisfacenti. 

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

comunitario relativi allo sviluppo dei PON(Avvisi,Bandi,Gare,Pubblicità)sono visibili anche sul sito della scuola 

http://www.istitutocomprensivoarmaforte.edu.it. 
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