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Prot. (vedere segnatura informatica)         
               Macerata, (vedere segnatura informatica)  
 

 
Ai Docenti, al personale ATA – sede 
 
Alle famiglie degli alunni iscritti nelle sedi 
di Macerata e Cingoli 
 
Agli Istituti Scolastici della provincia di 
Macerata 
 
All’albo on line 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. Fondi Strutturali europei - 
Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico 4294 del 27 aprile 2017 finalizzato 
all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo specifico 10.1 - “Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – 
Azione 10.1.1 interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche studenti con cittadinanza non italiana di recente 
immigrazione e persone con disabilità”. “Progetti di inclusione sociale e 
integrazione” – 10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-17 – “Un coro di storie. Viaggio 
interculturale fra musica e parole” 

 
Codice CUP J88H17000410001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico, rivolto alle istituzioni scolastiche, prot. n. AOODGEFID/4294 del 
27/04/2017, Progetti di inclusione sociale e integrazione Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 interventi di sostegno 
alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione e persone con disabilità; 

VISTA  la nota del MIUR di autorizzazione del progetto e impegno di spesa, Prot. n. 
AOODGEFID/1411 del 27/01/2020 relativa all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID 4294 
del 27/04/2017 “Progetti di inclusione sociale e integrazione” – 10.1.1A-FDRPOC-MA-
2019-17; 

VISTO  il Programma annuale, esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 7 del 19/12/2019; 
VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni per la realizzazione degli 
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interventi 2014-2020; 

COMUNICA 

che il Liceo Classico “Giacomo Leopardi” è autorizzato ad attuare il seguente progetto: 

“Un coro di storie. Viaggio interculturale fra musica e parole” – 10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-17 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Modulo  
Importo 

Autorizzato 
Modulo  

Totale 
autorizzato 

progetto  

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-17 "Sul filo delle storie"  
 

€ 9.573,00 
  

  

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-17 
Un coro di storie. Viaggio 
interculturale fra musica e 
parole 

€ 5.082,00  

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-17 "Sul filo delle storie 1" € 9.573,00  

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-17 
Un coro di storie. Viaggio 
interculturale fra musica e 
parole 1 

€ 5.082,00  

    € 29.910,00 

 

Le informazioni riguardanti l’oggetto saranno pubblicate all’albo e nel sito di questo istituto: 
www.classicomacerata.gov.it 

 

 

                 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


		2020-07-17T12:40:45+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da ANNAMARIA MARCANTONELLI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




