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All’Albo online  

Al sito web-area PON-FSE- Inclusione sociale  

 

OGGETTO: LETTERA DI INVITO PER LA PROPOSTA FORMATIVA INDIRIZZATA ALLE ASSOCIAZIONI 

PARTENARIATE- 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 

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.Progetto 

codice10.1.1A-FSEPON-CA-2017-727.   Titolo OUTSIDE?...NO…INSIDE WITH MOTIVATION     

Affidamento del servizio di formazione per n. 1 percorso formativo autorizzato nell’ambito del progetto 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-727.   Titolo OUTSIDE?...NO…INSIDE WITH MOTIVATION     

Cup F79G16000550007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. Prot. n. AOODGEFID/31700 24 luglio 2017 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola istituzione scolastica, progetto 

codice10.1.1A-FSEPON-CA-2017-727e relativo finanziamento per l’importo di€ 36.974,00 

VISTA la delibera n° 2 del 28/09/2017 del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio del Progetto PON 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-727 

Visto il decreto di assunzione in bilancio e.f. 2017 dei fondi Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-727-

Titolo OUTSIDE?...NO…INSIDE WITH MOTIVATION , prot. 4754 del 26/09/2017   

RILEVATA la possibilità di affidare a soggetti giuridici l’area formativa per lo svolgimento delle attività 
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nell'ambito del progetto di cui all’oggetto 

VISTAla manifestazione di interesse prot. n. 5302 A3 del 30 Settembre 2016  

Vista la determina di indizione della procedura prot. 00213 del 13-01-2018 

INVITA 

gli operatori che hanno manifestato interesse a formulare una proposta coerente con gli obiettivi, le finalità 

del modulo e il capitolato.   

 

Il Dirigente scolastico 
Francesco Conte  

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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