
 

REPUBBLICA ITALIANA  -  REGIONE SICILIANA 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  n °  1  " F o s c o l o "  -  T a o r m i n a  

Via Dietro Cappuccini  snc - 98039  TAORMINA 

Al l’Ufficio Scolastico Regionale 

Per la Sicilia 

         All'VIII Ambito Territoriale per la  

        Provincia di Messina 

 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado della provincia di 

Messina 

 
Al Personale Docente ed ATA 

Loro Sedi 

All’Albo della Scuola 

Al Sito web della Scuola 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014/2020-   

AUTORIZZAZIONE - Avviso pubblico n. n. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 
Con la presente si comunica che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale 

destinataria di finanziamenti per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e 
realizzate nell’ambito del programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” così come di seguito specificato: 
 

Identificativo  progetto  Azione 
Sotto 

Azione 

Assegnazione  Importo 
Autorizzato 

Protocollo  Data 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-614 10.1.1 10.1.1A 36889 19/12/22019 29.971,50 

 

l’Avviso pubblico citato in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate all’innalzamento 
delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa e all’Obiettivo Specifico 10.3 – Innalzamento del livello di 
istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate 
– Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità e 
Azione 10.3.1 – Percorsi per adulti finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento 
di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle 
competenze con particolare riferimento alle TIC del Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-
2020.  
 

          




