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Prot. n. 1794/A1 del 14/03/2018 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ delle scuole dell’A.T. n. 21 (Valdinievole) 

▪ del personale scolastico dell’ITS “Marchi-Forti” 

▪ agli atti / al sito web 

 

 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso FSE 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. Disseminazione del progetto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

▪ VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-
2020; 

▪ VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, relativo ai “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”. 
▪ VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto: 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

Importo 
progettato 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-TO-2017-27 Marchi-Forti per l'inclusione € 39.774,00 € 39.774,00 

 
Il presente avviso ha l'obiettivo di assicurare all'opinione pubblica la massima divulgazione e trasparenza dei 
finanziamenti ricevuti dall'Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario saranno pubblicati sul Sito di 
questa istituzione scolastica: www.itsmarchiforti.gov.it 
 
Pescia, 14 marzo 2018 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
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