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CUP: B38H18017280007 

Sito web 
 

OGGETTO: Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-100 “Lab day” a valere sull’ Avviso pubblico n. 4395 del 
09/03/2018 - Avviso pubblico per 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 “Scuola 
al Centro” - 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 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A. 

Azione di disseminazione finale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4395 del 09/03/2018 - Avviso pubblico per 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 “Scuola al Centro” - 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 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A; 

VISTA la candidatura n. 1011953 inoltrata da questa Istituzione scolastica in risposta all’avviso 
4395 del 09/03/2018; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/678 del 17/01/2020 del 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 – 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-100 “Lab day” 
Avviso prot. n. 4395 del 09/03/2018 – FSE – Inclusione sociale 2^ ed. 
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di autorizzazione del progetto di cui alla candidatura n. 1011953 a valere sull’avviso 4395 
del 09/03/2018;   

 

 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ed ha attuato  il seguente Progetto FSE: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Totale 

autorizzato 
progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-100 Lab-day € 41.169,10 

 

Il Progetto è stato avviato il 17/12/2021 ed è stato chiuso il 26/08/2022. 
  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione e 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 e viene pubblicato 
sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.istitutoeinaudi.edu.it 

 
 

   

      IL DIRIGENTE SCOLSTICO 
      Teresella Celesti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
art. 3, c. 2 D.L.gvo 12/02/1993 n. 39 
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