
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Sede centrale: P.zza B.Croce n.8, 64016 S.Egidio alla Vibrata (TE)- Cod.fisc. 91021480677 Scuola infanzia- 

primaria -secondaria di I° grado di Ancarano e Egidio alla Vibrata Scuola secondaria di II°gr.-Istituto tecnico 
tecnologico ad ind. moda e meccanica di S. Egidio V.ta  

 

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Azione 10.1.1 Fondi 
strutturali P.O.N. “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020 - Avviso 
pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 -  Avviso AOODGEFID prot. n. 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";    

 

ALL’USR ABRUZZO 
ALL’ATP DI TERAMO  

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI 

STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO 

PROVINCIA DI TERAMO 

 

ALL’ALBO E SITO WEB 

DELL’ISTITUTO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista l’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 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. 

 
Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

 

Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE; 

 

Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

 



RENDE NOTO 

L’AVVIO DEGLI ULTERIORI MODULI: 

 

 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-53 - CUP G29G16000950007 - TEIC83000P 

 

Titolo 

modulo 

Destinatari Durata Periodo di svolgiento 

TENNIS 20 ALUNNI SCUOLA MEDIA n.30 ore OTTOBRE – NOVEMBRE 2018 

BADMINTON 20 alunni Sc. Media e Primaria  

 
n.30 ore OTTOBRE – NOVEMBRE 2018 

 
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-14 - CUP CUP G19G16000660007- TETF040001 

 

Titolo 

modulo 

Destinatari Durata Periodo di svolgiento 

TENNIS 20 ALUNNI ITT n.30 ore OTTOBRE – NOVEMBRE 2018 

ORIENTIRING 20 ALUNNI ITT n.30 ore OTTOBRE – NOVEMBRE 2018 

 

 
 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente 
indirizzo: http://www.iocprimolevi.gov.it/ 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Sandra Renzi  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,  
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

 


