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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro.

Prot. n. 792/IV.5 del 30/01/2018

Al sito web sez. PON dispersione
A.T. Bandi e Gare
All’Albo
Agli Alunni dell’Istituto

OGGETTO: Avviso interno per l’individuazione degli alunni beneficiari dell’intervento del progetto 10.1.1AFSE PON-LA-2017-268
PROROGA TERMINI
Per la realizzazione del progetto di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “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”. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR. Progetto denominato
“SCHOOL?...NOT ONLY”, codice nazionale 10.1.1-FSE PON-LA-2017-268. CUP H14C170000400008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione degli alunni beneficiari dell’intervento del
progetto 10.1.1-FSE PON-LA-2017-268 - prot. N° n. 31/VI.10 del 03/01/2018;
Considerato che nel predetto avviso era fissato per le ore 12,00 del giorno 17 gennaio 2018 il termine di
scadenza per la presentazione delle adesioni e che lo stesso termine era stato prorogato fino alla data del
25/01/2018;
Preso atto che alla data odierna non sono pervenute sufficienti istanze di adesione da parte degli alunni ;
PROROGA
La scadenza delle presentazioni delle domande fino alle ore 10:00 del giorno 08 febbraio 2018.
Il presente bando viene affisso all’Albo di questa Istituzione Scolastica e al sito dell’ Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Sandra Tetti)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

