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"Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"

Istituto Comprensivo "Aldo Moro"
Via Fossadelli, 25 – 25031 Capriolo (Bs)

Tel: 030 736096
Email: bsic83300l@pec.istruzione.it – bsic83300l@istruzione.it
SITO WEB – http:// www.iccapriolo.gov.it
All’ USR per la Lombardia
e-mail: direzione-lombardia@istruzione.it

All’ Ufficio IV – Ambito Territoriale di Brescia

e-mail: usp.bs@istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di Brescia
Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto
All’ Albo Pretorio Comune di Capriolo (Bs)
Alla Camera di Commercio – Brescia
e-mail: camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it
All’ Albo dell’Istituto
Al Sito web dell’Istituto www.iccapriolo.gov.it

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’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 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. - Azione di informazione, comunicazione,
sensibilizzazione e pubblicità.

Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto comprensivo Statale “Aldo Moro” di Capriolo(Bs) è stato
autorizzato, con nota prot. n. AOODGEFID/31705 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 – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/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 progetto “Scuola 1.0”:

Sottoazione

10.1.1A

Codice identificativo progetto

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-220

Titolo modulo

Importo
autorizzato
per il
modulo

Lingua italiana: Tutti in scena!

€ 5.682,00

Lingua italiana: Su il sipario!

€ 5.682,00

Educazione motoria e sport: Con la
cuffia, le pinne e gli occhiali…

€ 5.682,00

Lingua Inglese: We learn English all
together
Formazione con genitori: Figli e
genitori relazioni in rete/nella rete
delle relazioni
Educazione ambientale:
NATURAL…MENTE 2 - Itinerari
ecoricreativi
Educazione motoria e sport: Insieme
Per...giocare

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.082,00
€ 5.082,00

€ 38.574,00

€ 5.682,00
€ 5.682,00

I dati e i documenti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola www.iccapriolo.gov.it, nell’apposita sezione
dedicata alle iniziative finanziate con i PON
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Il Dirigente Scolastico

Prof. Fernando Magri

