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Prot. N. 7000 del 18/12/17
Oggetto: Informazione e pubblicità ex ante del progetto “A scuola con successo” (cod.10.1.1A-FSEPON-SI2017-310)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’avviso pubblico 10862 del 16/092016 “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

Vista

la nota MIUR prot. AOODGEFID/31697 del 24 luglio 2017 con la quale si autorizza
formalmente l’avvio del progetto PON FSE “A scuola con successo” (10.1.1A-FSEPON-SI2017-310)
COMUNICA

l’avvio formale del progetto “A scuola con successo” finanziato con euro 39927,30. In particolare
lo stesso si compone dei seguenti moduli:
TITOLO

DESTINATARI

IMPORTO
FINANZIATO

Autonomi nello spazio, corso di Orienteering

Studenti del Liceo

4997,90

Corso di scherma

Studenti del Liceo

4997,90

Studenti del Liceo

5082,00

Studenti del Liceo

4997,90

Studenti del Liceo

4997,90

Studenti del Liceo

4997,90

Scrittura e sceneggiatura con i nuovi media

Studenti del Liceo

4997,90

Avviamento allo studio di aspetti significativi
della cultura e della civiltà latina

Studenti del Liceo

4997,90

Il coro del Liceo Umberto
L'inglese per tutti
L'ora del digitale
Le Scienze in laboratorio
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Saranno avviate le procedure per il reclutamento di tutor ed esperti nel rispetto del Decreto Leg.vo 165/2001 e
SS.MM.II, in particolare l’art. 7 “Gestione delle risorse” comma 6b): “l’amministrazione deve avere
preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”
Palermo, 18 dicembre 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Lo Scrudato
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93

