
 

 
 

Protocollo e data – vedere segnatura 

Oggetto: FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID10862 DEL 16/09/2016. Asse I – Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1 - Sottoazione 

10.1.1A. Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-41. CUP: C44C17000000007 

CHIUSURA PROGETTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 

VISTO L’avviso pubblico del MIUR, prot. n. AOODGEFID10862 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”; 

VISTA La nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID3175 del 24/07/2017, di autorizzazione del progetto; 

VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 17 ottobre 2017; 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente procedimento, 

RENDE NOTO  

Che si sono completate tutte le azioni del progetto FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID10862 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 – Obiettivo specifico 10.1 

– Azione 10.1.1 - Sottoazione 10.1.1A. Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-41. CUP: C44C17000000007 

N. TITOLO MODULO IMPORTO AUTORIZZATO MODULO 

1 La città labirinto o il disagio della città € 15.205,00 

2 Il risultato conta € 4561,50 

3 Lo sport in gioco € 4561,50 

4 Dimmi che musica ascolti e ti dirò chi sei. Dall’ascolto guidato di un 

brano musicale alla realizzazione di un ensemble strumentale coristico 
€ 4561,50 

5 Laboratorio di robotica educativa e coding € 4561,50 

6 Linguaggi inclusivi e cittadinanza attiva € 4561,50 

7 La psicomotricità dell’inclusione € 4561,50 

TOTALE AUTORIZZATO PROGETTO € 42.574,00 

Si dichiara, pertanto, la chiusura del Progetto “OLTRE LA SCUOLA” in data 22/10/2018. Il presente avviso ai fini della 

pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 

Il Dirigente 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Bruna Baggio 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e 

conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa vigente 
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