Scuola Secondaria di I grado “G. Gozzano”
Via Unità d’Italia, 7 – 10014 Caluso (TO)
Tel. 011/9833205 – Fax 011/9891321
E-mail: TOMM12100A@istruzione.it
Sito: www.mediagozzano.gov.it

-Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto
- Al Personale Docente e Ata
-Al Comune di Caluso
-Al Comune di San Giorgio Canavese
-Al Comune di San Giusto Canavese
- Alla Regione Piemonte – Assessorato Istruzione
- All’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte
-Albo Istituto
-Sito web Istituto (www.mediagozzano.gov.it)

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – 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. Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-171 nota
MIUR AOODGEFID/31710 del 24.07.2017.
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.

Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto Secondario di 1° grado Gozzano di Caluso (TO) è stato autorizzato,
con nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24.07.2017, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
– 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 per
l’innovazione digitale – Ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 10862 del 16 settembre 2016, emanato nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014, alla realizzazione del seguente progetto:

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

Importo progetto

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-171

S.A.PER.E Scuola Aperta PER Esserci

€ 35.574,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto come avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.mediagozzano.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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 Marzia Giulia NIccoli)
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