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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ”F.LLI AGOSTI”  

Viale F.lli Agosti, 7 – 01022 BAGNOREGIO

 0761/780877      vtta020006@istruzione.it-   pec:vtta020006@pec.istruzione.it 
cod. mecc. VTTA020006  -  C.F. 80009370562 – Azienda Agraria – P. IVA 00640640561 

          
 

Cod. ident. Progetto:  10.1.1A-FESRPON-LA-2017-94–Codice CUP: F64C17000070006 
 

 Miur –URS  Lazio –Roma 

 MIUR –USR Lazio –Ufficio X ambito territoriale Viterbo 

 Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della 

 Provincia di Viterbo 

 Comune di Viterbo 

 Camera di Commercio –Viterbo 

 Albo Pretorio on line dell'Istituto Omnicomprensivo F.lli Agosti di Bagnoregio 

 Sito web Istituto Omnicomprensivo F.lli Agosti di Bagnoregio 
(www.istagosti.gov.it) 

 Alle famiglie degli alunni frequentanti l'Istituto Omnicomprensivo F.lli Agosti 
di Bagnoregio 

 
OGGETTO : Fondi Strutturali  Europei –Programma Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze e am-
bienti per l'apprendimento”2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio non-
ché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quel-
le 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 soste-
gno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Azione di informazione, comunicazione, sensibilizza-
zione e pubblicizzazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’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 e formativa. 
Azione 10.1.1 -Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTO 
 

il progetto all'uopo predisposto, approvato dal Collegio dei Docenti con Verbale n° 2 del 
26/09/2016 e dal Commissario Straordinario d'Istituto con delibera n° 245 del 28/09/2016; 



 

2 
 

 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” -2014 –2020; 
 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Lazio; 
 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto 
e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 
 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

VISTO il proprio provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale 2017 dei 
finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Progetto 10.1.1A-FSEPON-
LA-2017-94, adottato in data 11/11/2017 prot. n. 7107/2017  e dal Commissario straordinario  
verbale n. 77 del 11/11/2017. 
 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2018, il progetto “ lotta al 

disagio sociale e alla dispersione scolastica per il successo formativo degli studenti” 10.1.1A-FSEPON-LA-

2017-94” autorizzato e finanziato per €.39.927,30 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, volto alla 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, come di seguito riportato: 

 
Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo auto-

rizzato modulo  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-LA-2017-94  Corpo e movimento € 5.082,00 

  Tiro con l'arco medievale € 5.082,00 

  Potenziamento lingua inglese e certificazioni € 5.082,00 

  Orto didattico € 4.873,80 

  Erbario - Insettario € 4.873,80 

  Recupero lingua inglese € 5.082,00 

  Potenziamento della lingua italiana € 5.082,00 

  Legalità e cittadinanza attiva € 4.769,70 

  Totale autorizzato progetto € 39.927,30 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: www.istagosti.gov.it, 

nella sezione PON. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Adami 
 
Firmato digitalmente ai sensi della legge 82/2005 
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