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Avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
Sottoazione 10.1.1A

Autorizzazione AOODGEFID/31706 del 24/07/2017
Codice identificativo progetto
10.1.1A-FESPON-MA-2017-66

Prot. Vedi segnatura

CUP: H24C16000050006

Recanati, 24/01/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 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 MIUR di autorizzazione del progetto e impegno di spesa prot. AOODGEFID/31706 del 24/7/2017
relativo all’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 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 – 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.
CONSIDERATO che l’importo di € 39.574,00 autorizzato per il citato progetto 10.1.1°-FSEPON-MA-2017-66, già
previsto nel Programma Annuale 2017, è stato oggetto di assunzione formale a bilancio disposta con delibera n. 5 del
Consiglio d’Istituto del 10/11/2017
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi a valere sul
Fondo Sociale Europeo, di cui all’Avviso prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, per l’attuazione del seguente
Modulo:

AUTORIZZAZIONE
PROGETTO

AOOGEFID73176 del 24
luglio 2017

CODICE IDENTIFICATIVO

TITOLO

IMPORTO

DEL PROGETTO

PROGETTO

AUTORIZZATO

La scuola al centro

€ 39.574,00

10.1.1A-FSEPON-MA-2017-66

Istituto Tecnico settore tecnologico

Meccanica, Meccatronica ed Energia – Chimica Materiali e Biotecnologie – Informatica e Telecomunicazioni

Istituto Professionale

Manutenzione e Assistenza Tecnica
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Il progetto prevede l’attivazione dei seguenti moduli:
TITOLO MODULO

IMPORTO

La matematica non è più un problema: laboratorio per il recupero e il consolidamento delle € 5.082,00
abilità logico-matematiche di base, utilizzando nuove tecnologie .
Un tuffo nell’azzurro della lingua italiana.

€ 6.482,00

Un calcio all’incertezza: conoscere e valutare per scegliere.

€ 5.082,00

Mille idee per costruire.

€ 5.082,00

Educazione motoria: pallamano e beachhandball.

€ 5.682,00

Avvicinamento generazionale

€ 5.682,00

Educazione motoria: Kayak e vela

€ 6.482,00

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Giovanni Giri *
* La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93

Istituto Tecnico settore tecnologico

Meccanica, Meccatronica ed Energia – Chimica Materiali e Biotecnologie – Informatica e Telecomunicazioni

Istituto Professionale

Manutenzione e Assistenza Tecnica

