
 

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via Emilia snc, 07026 OLBIA (OT) - Tel. 0789.26515                                                                           
SEDE OSCHIRI: Viale Stazione, 07027 OSCHIRI (OT) - Tel. 079 733091 

SEDE IPAA: Via Loiri, 07026 OLBIA (OT)- Tel. 0789 68010 

 

 
 
Prot. n. 10482       Olbia, 27 Novembre 2017  
                                                                                            

 All'Ufficio Scolastico Regionale di Cagliari 
 All' Ambito Territoriale di Sassari 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Sassari 
A docenti, alunni e famiglie                                                                                                             

 All'Albo online 
Al Sito web 

 

 

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. Azione 10.1.1 – 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche” 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità  

 

Autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/31709 del 24.07.2017 

Titolo progetto: "Voglio restare ancora a scuola" 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-16 

Codice CUP: B64C17000020007 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA la nota MIUR avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, relativo ai “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”- Fondi strutturali Europei - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-20"; 

 VISTO il progetto "Voglio restare ancora a scuola", elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica, candidatura 

n.21640 del 11.11.2016 ed acquisito dall’AdG con protocollo n. 14350 del 17.11.2016; 

 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017, con la quale sono state pubblicate le graduatorie dei progetti, 

nonché le successive note di autorizzazione trasmesse agli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza e alle istituzioni 

scolastiche; 

 VISTA la nota di autorizzazione al progetto del MIUR prot. n. AOODGEFID 28617 del 13.07.2017 con la quale si autorizza il 

progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-16 -"Voglio restare ancora a scuola"; 

 VISTE le disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020; 
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INFORMA 

che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, nell'ambito dei Fondi strutturali europei - Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, 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”, il seguente progetto:  

Titolo progetto: "Voglio restare ancora a scuola" 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-16 

Codice CUP: B64C17000020007 

Totale  autorizzato  per progetto: € 39.927,30 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gianluca Corda 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii 

 


