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Prot.   n. 2368/B32 

Altamura 24/07/2017 
All’USR per la Puglia 

All’USP Ambito Territoriale di Bari 
        All’albo dell’Istituto 

    Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Disseminazione progetto “La mia scuola…oltre”    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO  l’avviso MIUR.AOODGEFID n. 10862 del 16/09/2016 , avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche per la realizzazione 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;  

VISTO il Piano n. 21549 del 14/11/2016 con cui è stato inoltrato il progetto “La mia scuola…oltre”;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 con cui vengono autorizzati i 

progetti e pubblicate le graduatorie regionali, in cui il VI CD “Don Milani” risulta all’ottantunesimo 
posto della graduatoria della Regione Puglia; 

 
RENDE NOTO 

 
Ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che questa istituzione scolastica è risultata 
assegnataria di finanziamento per il seguente progetto: 
 

Progetto MIUR Titolo progetto Identificativo progetto Totale 
Importo 

Autorizzato 
Avviso MIUR.AOODGEFID 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 
nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione 

La mia scuola…oltre  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-81 35.574,00 



 

 

– 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.  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Immacolata Abbatantuono 
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