I.I.S. “A. CHECCHI”
Fucecchio (FI)
Dirigente scolastico - dirigente@istitutochecchi.it

Prot. 1408/c25 del 13/02/2018

All’USR Toscana Direzione Generale
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Firenze
All’albo online dell’Istituzione scolastica
Al Sito WEB
OGGETTO: DISSEMINAZIONE. Progetto Scuola

dell'inclusione e del Fair play.

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 - Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico
– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
PON - FESR “Laboratori sportivi, musicali e coreutici” - Codice Identificativo Progetto Codice progetto 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-15.
Autorizzazione progetti.

Il Dirigente Scolastico
premesso che il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito, MIUR), ha
ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014, ed è un Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione;
visto l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n. 1479 del 10-02-2017 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSER). Obiettivo specifico 10.8. – Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi;
vista la candidatura n. 33865 con cui l’istituzione scolastica ha presentato il progetto “ Scuola dell'inclusione e
del Fair play” per un importo complessivo di euro: € 50.000,00;
vista la nota MIUR AOODGEFID/0027307 dell’ 11-07-2017 di approvazione delle graduatorie;
vista la nota MIUR AOODGEFID/31800 del 26-07-2017 di autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
RENDE NOTO
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano FESR il cui importo complessivo viene
evidenziato nella tabella sottostante.

Azione

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo

Importo
autorizzato

10.8.1

10.8.1.A5

10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-15

Scuola dell'inclusione
e del Fair play

€ 50.000,00

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di
questa Istituzione Scolastica (www.istitutochecchi.it) nella sezione Albo On Line e/o alla pagina dedicata ai
progetti PON della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Patrizia Paperetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

Viale Gramsci,7 Via Padre Checchi Piazza V. Veneto
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