
 

 
Istituto Comprensivo Statale “Vito De Blasi” 

via Comm.re Daniele, 23 – 73034 GAGLIANO DEL CAPO (Lecce) tel./fax  0833.548495  -   
 Sito web: www.icgaglianodelcapo.gov.it e- mail: leic824003@istruzione.it  -   

PEC: leic824003@pec.istruzione.it Cod. Mecc. LEIC824003  -  C.F. 90018370750 
 

 

 

-  USR per la Puglia –BARI     

 - Ufficio VI – Ambito Territoriale di Lecce 

-  Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e Grado  Prov.di 

Lecce  

            -   Ai genitori e agli alunni frequentanti l’ Istituto 

                         -  All’Albo Istituto  e al Sito Web dell’ Istituto                                                                                                       

 
 

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 nela 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. Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PU- 2017- 535 

nota MIUR AOODGEFID/31710 del 24.07.2017. Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione  e 

pubblicizzazione. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto Comprensivo Statale “Vito De Blasi” di Gagliano del Capo  (Le) è stato 

autorizzato, con nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24.07.2017, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014, alla realizzazione del seguente progetto: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

progetto 

 

10.1.1A 

 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-535 

 

“La Scuola siamo noi” 

 

€ 39.927,30 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   (prof.ssa Pamela Maria Luigia LICCHELLI) 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                              ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 




