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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Ugo  Foscolo”  

LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Pirandello, 6 –  92024 CANICATTI’ (AG) 

 agis00100x@istruzione.it       agis00100x@pec.istruzione.it         
www.liceocanicatti.gov.it    
0922/851006   0922/730382 

COD. MINISTERIALE: AGIS00100X - COD.FISC: 82002070843 - COD.   I.P.A. 

UFL2A7 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-49 

CUP G59G17000190001 

All’Albo online 

Al Sito Sez. PON 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 10862 del 16 settembre 2016  per la 

presentazione delle proposte relative all’ Inclusione sociale e lotta al disagio 

(Piano 19507) alle Azioni previste dal  la Nota del MIUR Dipartimento per la 

programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio 

IV – Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per 
lo Sviluppo e la Coesione Sociale –PON/POR “Ambienti per l’Apprendimento” – 

2007IT161PO004 – finanziato con i Fondi Strutturali Europei Programmazione 

2014-2020; 

Viste le delibere n. 4 del Collegio dei Docenti del 16/09/2016 e la delibera n. 8 del 

Consiglio d’Istituto del 03/10/2016 di approvazione della proposta progettuale con il 

titolo “Non Uno di Meno” presentata dall’Istituzione scolastica inoltrata in data 

08/11/2016;      

Vista  l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 MIUR 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali, del Progetto identificato con il codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-49;  
Visto  il Decreto Interministeriale n. 44 dell'1/02/2001; 
Vista la determina dirigenziale 4105 /C-14 del 04/09/201 per l’assunzione al programma 

annuale 2017 dell’importo finanziato con i Fondi Strutturali Europei 

Programmazione 2014-2020 per il progetto codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-49; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
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Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Vista la delibera di approvazione n. 3 del 04.09.2017 dell’assunzione al P.A. da parte del 

Consiglio d’Istituto;  

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata, con nota del MIUR prot. 

AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 ad attuare il Progetto dal titolo “NON UNO DI 

MENO”, identificato con il codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-49, per l’attuazione di  

interventi per supportare il successo scolastico degli studenti e ridurre il fallimento 

formativo precoce e la dispersione scolastica, tramite interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche studenti con disabilità, per un importo 

totale di  € 44.856,00 così suddivisi:  

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, 

pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della 

scuola all’indirizzo: www.liceocanicatti.gov.it  

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

garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la 

diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con 

particolare riguardo a quelle Europee. 

                                                                                            

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Rossana Virciglio 
                         
                                                                                                                     

 

       

Tipologia modulo Titolo   

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 
 Welldance 

€ 5.682,00 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 
 5X5 per un calcio 

€ 5.682,00 

Orientamento post scolastico Radio Beta € 5.682,00 

Potenziamento della lingua 

straniera 
 

Sing along, English is fun !! 
€ 5.682,00 

Potenziamento delle competenze 

di base 
 Nuovi “ percorsi “ @ scrittura 

€ 5.682,00 

Potenziamento delle competenze 

di base 
 Maths live 1 

€ 5.682,00 

Potenziamento delle competenze 

di base 
Maths live 2 

€ 5.682,00 

Cittadinanza italiana ed europea 

e cura dei beni comuni 
Il territorio palestra di 

cittadinanza attiva 
€ 5.682,00 

 Totale spesa Progetto  € 44.856,00 
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