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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020;  

VISTO l’Avviso pubblico prot.0010862 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 alunni caratterizzati da particolare fragilità;  

VISTO la candidatura n. 20043 progetto “All Togheter……Tous Ensamble…….Apriamo la Scuola per Aprire 

gli Orizzonti”;  

VISTA la pubblicazione delle graduatorie di merito prot.0026418 del 26/6/2017;  
VISTA la pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti prot.0027530 del 12/7/2017 nella quale 

l’Istituto Comprensivo “Padre Pio” di Sacrofano risulta collocato al posto 82 con punteggio 55,7500;  

VISTA la comunicazione di autorizzazione al progetto prot.0019887 del 17/7/2017   
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 22/12/2016 n. 40, di approvazione del Programma Annuale 

esercizio finanziario 2017;   

CONSIDERATO che in data 4/8/2017 prot.2431 i suddetti finanziamenti sono stati formalmente assunti nel 
Programma Annuale 2017 attivando il seguente progetto: P31 10.8.1A-FSEPON-LA-2017-82 Progetto 

Inclusione Sociale e Lotta al Disagio; 

 

COMUNICA 
 

L’avvio del progetto di Inclusione Sociale e Lotta al Disagio “All Togheter……Tous Ensamble…….Apriamo 

la Scuola per Aprire gli Orizzonti”. 
 

             

         Il Dirigente Scolastico Reggente 

             (Prof.ssa Gaetana Iacobone) 

        (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

codice dell’Amministrazione Digitale e norme 

ad esso connesse 
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