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Prot. n. 7738 
                 Macerata, 20 ottobre 2017 
            
 
         Ai Docenti, al personale ATA – sede 

 
Alle famiglie degli alunni iscritti nelle sedi di 
Macerata e Cingoli 
 
Agli Istituti Scolastici della provincia di 
Macerata 
 
Al sito web 
 
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” 2014/20. Progetto 10.1.1A.  

 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”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l’avviso pubblico, rivolto alle istituzioni scolastiche, prot. n. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” riguardante la  riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 
con disabilità.; 

 
VISTO il Progetto “A scuola di motivazione” presentato dalla scuola e inoltrato tramite el apposite funzioni del SIDI in 

data 16/11/2016; 
VISTA la nota del MIUR di autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico  Prot. n. 

AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle 
azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018 del Progetto “A scuola di 
motivazione” articolato in 8 moduli;  

VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali Europei; 
 

COMUNICA 
 

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

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.1.1A 10.1.1A.-FSEPON-MA-2017-23 
CUP : J89G16000950007 

La danza nel tempo e 
nello spazio 

€  5.082,00  
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  Impara a difenderti 
con la fisica 

€ 5.082,00  

  Vivi l’archeologia e 
impara la storia 

€ 5.082,00  

  Ovidio e i miti della 
metamorfosi 

€ 4.873,00  

  Anthe – il giornalino 
del Liceo Leopardi 

€ 5.082,00  

  Matematica Amica € 5.082,00  

  Teatro a scuola € 5.082,00  

  A scuola di logica € 4.561,50  

    € 39.927,30 

 
 
Il presente avviso viene emanato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 
e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 
particolare riguardo a quelle europee, viene affisso all’albo e pubblicato sul sito della scuola. Tutti i documenti di interesse 
comunitario, relativo allo sviluppo del PON, saranno resi visibili sul sito di questa istituzione: www.classicomacerata.gov.it 
 
Le informazioni riguardanti l’oggetto saranno pubblicate all’albo e nel sito di questo istituto: www.classicomacerata.gov.it 
 
  
          

Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Annamaria Marcantonelli 
 
    

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo   stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993 

  
 


