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AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 

 e grado della Provincia di Genova  

All'Albo dell'Istituto  

Al Sito Web  

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità  

                   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,     
competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014- 2020. Asse I  – Istruzione – 
Fondo  Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in 
quanto coerente. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020  – Asse I – Istruzione –
Fondo di Rotazione. 

                   Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4395 del 9/03/2018 “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 “Scuola al Centro”.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso prot.n. AOODGEFID 4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 671 del 17/01/2020 della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui 

sopra;  

RENDE NOTO 

che l’I.C. Marassi è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei, il seguente piano 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 persone con disabilità.  

L’importo complessivo del progetto è pari a € 39.174,00 come indicato nella tabella 

Protocollo 0000631/2020 del 04/03/2020
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sottostante: 

 

 

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., sono reperibili  

sul sito della scuola al seguente indirizzo: https://www.icmarassi.edu.it/index.php/pon-

programmi-operativi-nazionali  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Orestina Onofri 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Totale 

Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A – FDRPOC-LI-2019-8 La lingua italiana come 

veicolo di integrazione 

scolastica e sociale 

5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A – FDRPOC-LI-2019-8 Pittura Murale 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A – FDRPOC-LI-2019-8 Musica Maestro 1 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A – FDRPOC-LI-2019-8 Tante voci, una voce 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A – FDRPOC-LI-2019-8 A scuola di teatro 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A – FDRPOC-LI-2019-8 Documenti e documentari: 

a scuola di regia 

5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A – FDRPOC-LI-2019-8 Musica Maestro 1       5.682,00 
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