
 
 

 

 

 

 

 

 

All’Albo dell’I.I.S.S. “E. Mattei” - MAGLIE   

USR per la Puglia – BARI 

-Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia - LECCE 

-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di LECCE 
 

 

OGGETTO : Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

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 nela 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 10.1.1A-

FSEPON-PU- 2017-560. 

 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di 

Maglie è stato autorizzato, con nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24.07.2017, dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

Ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 10862 del 16 settembre 2016, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 

17.12.2014, alla realizzazione del seguente progetto:  

 

Codice identificativo progetto Azione Sotto Azione Importo autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-560 10.1.1 10.1.1A € 39.927,30 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Sambati 
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