
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO CASTROVILLARI (CS) 

 Via dell’Indipendenza - 87012 CASTROVILLARI (Cosenza) 
E-mail: CSEE590004@istruzione.it  -  Pec:  CSEE590004@pec.istruzione.it 

(Cod. Fiscale: 94023270781) (Codice Mecc.: CSEE590004) (Tel- Fax: 0981/491387 -  

 

Prot.  3144/A22  Castrovillari,28/08/2018 

                                                                           Al Sig. Sindaco del  Comune di Castrovillari 
                                                      A tutte le scuole della Provincia 

                                                       Al sito web dell’Istituto - All’albo 
 

 Oggetto: Azione di Disseminazione dei risultati – Chiusura  Progetto titolo: I CARE   

Codice: 10.1.1A- FSEPON-CL-2017-87 

CUP: I59G16000450007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\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, 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 Delibera del  Collegio dei Docenti n. 15  del 26.10.2016 e quella del Consiglio d’Istituto n. 6 del 

 27.10.2016  per la partecipazione al suddetto avviso. 

Visto l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

 forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici); 

Visto  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,n.207); 

Vista la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 28371;  

Vista l’autorizzazione di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 che comunica 

 all’Ufficio Scolastico Regionale l’approvazione dei progetti di inclusione sociale e lotta al disagio - 

 unitamente all’elenco dei progetti autorizzati - ai sensi dell’Avviso MIUR AOODGEFID/10862 del 

 16 settembre 2016, e la relativa assegnazione dei fondi, per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSE 

 PON-CL-2017-87; 

Considerato che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017 

 è stata autorizzata ad  attuare il Progetto con Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-87- per  un 

 importo pari a Euro € 39.823,20. I moduli  finanziati sono i seguenti : 

 

Percorsi formativi Ore Importo autorizzato modulo 

“TRAVELLING    IN MY   ENGLISH   

WORD”(Lingua Inglese) 

60 € 9.747,60 

“ITALIANO PIÙ”(Italiano) 30 € 5.082,00 

“Logic@mente.matematica”(Matematica) 30 € 5.082,00 

“Sport è vita”(Ed.Fisica) 30 € 5.082,00 

“ A scuola con ritmo”(Percussioni) 30 € 4.873,80 

“INTERNET PER TUTTI”(Informatica) 30 € 5.082,00 

“In movimento”(Corpo e movimento) 30 € 4.873,80 
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Visto il decreto per l’assunzione in bilancio, n. 4207/A22 del 21/09/2017 , regolarmente deliberato dal 
 Consiglio d’Istituto con del. n. 01 del 05 settembre 2017, dell’importo finanziato relativo al Progetto: 
 " I CARE "-Cod. Prog.:10.1.1A-FSEPON- CL-2017-87; 
Visto il PTOF; 
Viste   le delibere del Collegio Docenti n. 8-10 del 04/09/2017 e del Consiglio d’Istituto n.2 e 7 del 

 05/09/2017 vigenti per i criteri di selezione del personale interno ed esterno da utilizzare negli 
 interventi del Piano Integrato; 

Visto il regolamento di istituto ; 
 

 

 

RENDE NOTO 
 
 

che questa istituzione ha completato la realizzazione e l’ attuazione del  seguente progetto raggiungendo gli 

obiettivi prefissati  

 

 

  Progetto /sottoazione:  10.1.1A   Titolo Progetto: I CARE        

            

  Codice identificativo progetto  Titolo modulo   Importo autorizzato   

Totale 
autorizzato  

        

modulo 
  

progetto 
 

          
  10.1.1A-FSEPON-CL-2017-87  Italiano più   € 5.082,00     

  Logic@mente..matematica   € 5.082,00     

    Sport è vita   € 5.082,00     

    A scuola con ritmo   € 4.873,80     

    In movimento   € 4.873,80     

    

Travelling in my english 
word   € 9.747,60     

            

    Internet per tutti   € 5.082,00     
           

€ 39.823,20 
 

        Totale    
 

 

L’attività oggetto del progetto è stata realizzata utilizzando i finanziamenti del Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale annualità 2014/2020 di titolarità del 

MIUR – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio IV.  

La stessa ha avuto inizio e si è conclusa nel rispetto delle date stabilite.  

 

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

relativi allo sviluppo del progetto sono stati resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 

        IL RUP 

                                              Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                            Prof.ssa Antonella Gravina 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del CAD e norme ad esso connesse) 
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