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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  A  I N D I R I Z Z O  M U S I C A L E  

*Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado*  

Via Fontana, 17 - 73015  SALICE SALENTINO /LE/ - Codice Scuola LEIC85100B - C.F. n. 93057850757 
 tel. e fax  0832/731007 (Segreteria) -  0832/733493 (Presidenza) - e-mail:LEIC85100B@istruzione.it 

Sito della Scuola: www.icsalice.gov.it   PEC: leic85100b@pec.istruzione.it 
 

 

Prot. n. 2281/VIII.1       Salice Salentino, 12 settembre 2017 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

All’Ufficio VI- Ambito Territoriale per la Provincia di 

LECCE 

usp.le@istruzione.it 

Alla Provincia di LECCE 
urp@provincia.le.it 

Ai Comuni di Salice Salentino e Guagnano 

protocollo@comune.guagnano.le.it 

protocollo@comune.salicesalentino.le.it 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche 

della Provincia di LECCE 

comprensivi.le@istruzione.it 

superiori.le@istruzione.it 

Ai Centri per l’impiego della Provincia di Lecce 

areaterza.le@istruzione.it 

Al personale Docente e ATA – Sede 

All’Albo e al sito web dell’Istituto 

http://www.icsalice.gov.it/ 
 

 
OGGETTO: 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 
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.  
Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti 
progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-518 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO                 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, finalizzato alla 

realizzazione di “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”del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
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edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e l’innovazione 

digitale; 
VISTO                 il Piano elaborato da questa Istituzione Scolastica (Candidatura n. 21792) trasmesso 

on line in data 14/11/2016 e protocollato dall’Autorità di Gestione con numero 17205 
del 24/11/2016; 

VISTA                 la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la quale la Direzione 
Generale per    interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione   e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato 

l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie 

definitive pubblicate con nota Prot. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017; 

VISTE                 la Delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 05/10/2016 e la Delibera del Consiglio di 

Istituto n. 8 del 18/10/2016 con le quali è stato approvato l’accesso al finanziamento 

per il Progetto–10.1.1A-FSEPON-PU-2017-518 (candidatura) e si è evidenziato che, in 

sintonia con le priorità definite nel Rapporto di Autovalutazione e il relativo piano di 

miglioramento, il progetto si propone di favorire l’inclusione e lo star bene tra pari e 

con gli adulti, facilitare le relazioni e il confronto, sviluppare le capacità logiche con 

l’obiettivo primario di accompagnare le studentesse e gli studenti in un viaggio di 

crescita e di esplorazione; 

VISTA                 la    nota    MIUR.AOODRPU.REGISTRO    UFFICIALE(U).0016724    del    18/07/2017 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia UFFICIO I - U.O. 2: Fondi Strutturali 
dell’Unione Europea con la quale la Direzione Generale ha comunicato l’elenco 
regionale dei Progetti autorizzati; 

VISTO                 che il MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale 
- con nota prot.n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 ha comunicato che questa 
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, il progetto “Scuola attiva e aperta al 
territorio” Obiettivo Specifico  10.1  codice  identificativo  progetto  10.1.1A-FSEPON-
PU-2017-518  pari  a € 44.801,10; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare entro il 31 agosto 2018 il progetto 
“Scuola attiva e aperta al territorio” per il seguente importo: 

 
Codice identificativo  progetto Azione Titolo del progetto Importo Finanziamento 

autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-518 10.1.1A “Scuola attiva e aperta 
al territorio” 

€ 44.801,10 

 

Tutti  i  bandi  e  le  informazioni  inerenti  al  progetto  saranno  pubblicati  sul  sito  

della  scuola http://www.icsalice.gov.it/ 
 

 

 
 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Paolo Marcello TARANTINI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’ex art. 3, c. 2,  del  D. Lgs.  n. 39/93) 
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