ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LORENZO GIGLI
Via EUROPA 46d, 25038 Rovato (Brescia)
Telefono: 0307721610 Fax: 0307702586 e-mail: bsis01700v@istruzione.it
Posta certificata: bsis01700v@pec.istruzione.it Sito: http://www.istitutogiglirovato.gov.it
Codice fiscale: 91011950176 Codice ministeriale: BSIS01700V
Indirizzi di studio: Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Applicate, Liceo delle
Scienze Umane, Liceo Economico Sociale
I.P.: manutenzione ed assistenza tecnica, apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili,
manutenzione mezzi di trasporto
IFP: operatore elettrico, operatore meccanico, riparatore veicoli a motore

Prot. n° 6618 6.9.A del 6.9.2017
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA
ALL’USR LOMBARDIA
ALL’ATP DI BRESCIA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
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 nellaaree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale

Europeo (FSE) – Obiettivospecifico 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.
Azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 “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”.
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.).;
VISTO il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura N. 20864 del 12/11/2016;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28162 del 13/07/2017 e la nota prot. n. AOODGEFID/31705 del 24
luglio 2017 di autorizzazione del progetto di questa istituzione scolastico per un importo di € 44.905,20;

RENDE NOTO
Che questo istituto è stato autorizzato ad attuare il progetto PON codice identificativo
10.1.1AFSEPON- LO-2017-349 declinato nei moduli indicati nella seguente tabella:
L'importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante:

Progetto /sotto-azione: 10.1.1A
Codice identificativo
progetto

10.1.1A-FSEPON-LO2017-349

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

Orientamento in OUT
Innovazione didattica digitale
Attività sportive 'Gigli'
Gigli per il sociale
Gigli in ambiente naturale
compiti a scuola
progetto laboratori
alfabetizzazione
Venerdì del Gigli

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totale
autorizzato
progetto

4.873,80
4.873,80
5.082,00
5.082,00
5.082,00
5.082,00
5.082,00
5.082,00
4.665,60
Tot.

€ 44.905,20

Il Dirigente Scolastico
Monica Franca Gozzini Turelli

