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Prot. n.1232 /2018                                         Gonzaga  26.02.2018 
          
                                                         All’ USR per la Lombardia 

Direzione Generale di Milano 
 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale 
della Provincia di Mantova 
 
 
Al Sito Web del I.C. di Gonzaga  
 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale "Per 

la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020- 

Avviso  pubblico prot.n. AOODGEFID/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”  CUP N. F35B17000340007 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc. 

 

VISTA la candidatura N. 32016 presentata dall’I.C, di Gonzaga  DEL 12.11.2016 del progetto 

“E..state! recante protocollo n. 14623 del 17.11.2016 

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/26418 del 26.06.2017 avente per oggetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE) – Obiettivo 

specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa.  Avviso pubblico prot. N. 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” Pubblicazione graduatorie dei progetti. 

VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/31705 del 24.07.2017 avente per oggetto Fondi 
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Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.   Avviso pubblico prot. N. 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. Autorizzazione al progetto 

 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano FSE: 

 

 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  Totale autorizzato progetto  

10.1.1.A1 10.1.1.A1-FSEPON-LO-2017-74  E…state! € 39.574,00 

 

 

Per l'obbligo  della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi alla realizzazione del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc) 

saranno resi visibili sul sito  di questa Istituzione Scolastica: www.icgonzaga.gov.it 

 

  

 

     Il Dirigente Scolastico 

           Umberto Resmi 

                                                                                                                       Firma autografata sostituita a mezzo                   

                                                                                                                           stampa ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993 
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