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Prot. n. (vedere segnatura) 
        Macerata, (vedere segnatura) 
 
 
        Al Direttore Generale 
        Ufficio Scolastico Regionale  

per le Marche 
Via XXV Aprile, 19 
60125  ANCONA 
e-mail: direzione-marche@istruzione.it  

 
 
 

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 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 formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolare fragilità.   
Autorizzazione Progetto Codice Identificativo: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-23 
Titolo Progetto:“A scuola di motivazione”  

       Codice CUP: J89G16000950007 
       Richiesta autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 165/2001 

 
La sottoscritta Annamaria Marcantonelli, nata a Treia (MC) il 29 novembre 1966  e residente a Porto Recanati 

Via Cristoforo Colombo n. 96 Dirigente Scolastica del Liceo Classico “Giacomo Leopardi” di Macerata con sede  

in Macerata Corso Cavour s.n.c. chiede l’autorizzazione, prevista dalla norma indicata in oggetto, a svolgere le 

funzioni previste all’interno del Progetto Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Progetto 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 – 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, tra cui anche persone con disabilità, e nel quale la scrivente assumerà impegni di direzione e 

coordinamento. 

 
        La Dirigente Scolastica 
             Prof.ssa Annamaria Marcantonelli 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli 
artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7.03.2005 n. 82  


