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All'U.S.R. Puglia - Bari
direzione-puglia@istruzione.it
All’Ambito Territoriale Foggia
usp.fg@istruzione.it
Alle scuole della provincia di Foggia
scuole.fg@istruzione.it
Al sito Web
www.icfoscologabelli.gov.it
AgliAtti
Oggetto: Dichiarazione di chiusura progetto PON FSE INCLUSIONE 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.”
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-125 CUP: H79G16000330007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico 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 IIstruzione-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.
VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 della proposta progettuale presentata da questo
Istituto;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTI gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU 2014-20) e SIDI (SIF2020);
VISTI gli atti relativi alle procedure di selezione del personale e all’attività negoziale svolta;
VERIFICATE le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di Esperto, Tutor, Responsabile alla
valutazione, Figura di Coordinamento, Ass. Amministrativo, Collaboratori Scolastici, DSGA e DS.;
RENDE NOTO
che l’istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto in oggetto che risulta
pienamente realizzato. Si dichiara, pertanto, la chiusura del Progetto PON FSE Inclusione Sociale – Codice identificativo
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-125 .
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 SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Ruggiero

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

