LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE
Lecce, data del protocollo
- U.S.R. per la Puglia – Bari
- Ufficio VI Ambito Territoriale – Lecce
- Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
- Università del Salento – Lecce
- Albo Pretorio Provincia di Lecce
- Camera di Commercio – Lecce
- Albo Pretorio Comune di Lecce
- Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto
- Albo d’Istituto / Sito web Istituto

DISSEMINAZIONE – CHIUSURA PROGETTO

“OPEN SPACE PALMIERI”
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 nella 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.
Cod. identificativo Prog. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-569 – Cod. CUP H89G16000420007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione generale per gli Affari
Internazionali Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 - 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 nella 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.

VISTA

la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione generale per gli Affari
Internazionali Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID 23703 del 24/07/2018 con cui e stata
comunicata la proroga della data di chiusura del progetto al 31/12/2018;
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LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE
VISTE

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali
Europei 2014/2020”;
COMUNICA

che,
QUESTA ISTITUZIONE HA COMPLETATO LA REALIZZAZIONE DEL SEGUENTE:
CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO

10.1.1A-FSEPONPU-2017-569

OBIETTIVO
SPECIFICO
AZIONE

10.1.1A.

SOTTOAZIONE
PROGETTO

TITOLO
MODULO

IMPORTO
AUTORIZZATO

IMPORTO
RENDICONTATO

1A

Interventi di
sostegno agli
studenti
caratterizzati
da particolari
fragilità.

€ 44.905,20

€ 43.045,28

raggiungendo gli obiettivi prefissati di potenziamento delle attività formative competenze particolarmente
nell'ambito scientifico-matematico e negli ambiti giuridico-economico attraverso la completa realizzazione
dei 7 moduli da questo previsto,
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito
istituzionale https://www.liceopalmieri.gov.it/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Loredana Di Cuonzo)
firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa e connessa
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