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USR LOMBARDIA 

Ufficio XIV Ambito territoriale -Varese  

Sigg. Sindaci dei Comuni di Clivio, Saltrio, Viggiù 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Varese 

Consiglio di Istituto dell’I. C. “M. Longhi” di Viggiù 

Genitori e Alunni dell’I. C. “M. Longhi” di Viggiù 

Albo Pretorio Istituto 

Sito web Istituto  

 

OGGETTO: Azione di pubblicizzazione e disseminazione del Progetto “Vietato arrendersi!” - 

Codice Progetto: 10.1.1A FSE PON – LO 2017-195  

CUP: D91H17000170006  

CIG: ZEB210E185 

PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico prot. 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.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO 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; 

VISTO il Progetto “Vietato arrendersi!” inserito sul SIF in data 14/11/2016 e registrato con 

candidatura n. 28939; 
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VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFI D 28612 del 13/07/2017 di autorizzazione del 

Progetto “Vietato arrendersi!” a valere sull’obiettivo/azione 10862 del 16/09/2016 - FSE - 

Inclusione sociale e lotta al disagio -codice progetto: 10.1.1A FSE PON – LO 2017-195; 

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 

informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato 

degli interventi autorizzati; 

RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione, autorizzata con nota del MIUR Prot. n. AOODGEFI D 28612 del 13/07/2017 

ad attuare il Progetto 10.1.1A FSE PON – LO 2017-195 dal titolo “Vietato arrendersi!” per un 

importo di € 36.774,00, ha realizzato i seguenti moduli formativi per un costo finale  di €. 

35.028,59: 

 

TIPOLOGIA  

MODULO 

TITOLO  

MODULO 

COSTO 

MODULO 

COSTO 

PROGETTO 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Facciamo squadra! € 4.811,34  

 

 

 

 

€ 35.028,59 

 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Giochiamo a rugby? € 4.759,29 

Arte; scrittura creativa; teatro Che spettacolo! € 5.414,81 

Arte; scrittura creativa; teatro RiciclArte € 5.480,74 

Innovazione didattica e digitale La bottega delle scienze € 4.835,63 

Potenziamento delle competenze 

di base 

Sono bravo! 

 

€ 4.849,51 

Potenziamento delle competenze 

di base 

La Gazzetta della Scuola € 4.877,27 
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Si rende noto che, nel pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e 

pubblicità dell’azione dell’amministrazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi alle 

varie fasi di realizzazione e sviluppo del Progetto PON FSE in oggetto sono stati pubblicati sul sito 

web della scuola: www.ic-longhi.gov.it.  

Inoltre, nell’apposita sezione del sito istituzionale dedicata al Progetto PON FSE “Vietato 

arrendersi!” è presente la documentazione attestante la realizzazione del progetto finanziato con i 

fondi dell’Unione Europea, corredata anche da un reportage fotografico, appositamente prodotto. 

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione 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 Lucia Rossella Magistro 
Firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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