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Al Personale dell’Istituto Comprensivo Rignano-Incisa Valdarno 

All’ U.S.R. TOSCANA  Direzione Generale 

  
All’ U.S.R. TOSCANA  Ambito Territoriale per la Provincia di 
Firenze  
 
Alle Istituzione Scolastiche della Provincia di Firenze  
 
All’ALBO dell’Istituzione Scolastica 
 
Al Comune di Rignano-Incisa Valdarno 
 
 Al Comune di Figline Incisa Valdarno 
 
Al sito web 
 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 – 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella 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. Azione di disseminazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’avviso pubblico n. 10862 del 16/09/2016, rivolto alle Istituzioni scolastiche per la 
realizzazione di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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 piano codice n. 19514 inoltrato da questo istituto in data 10/11/2016; 
 

http://www.scuolerignanoincisa.it/




VISTA la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 di pubblicazione delle graduatorie 
definitive dei progetti ammessi a finanziamento; 

 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 con la quale viene 

autorizzato il progetto di questo istituto, cod. 10.1.1A – FSEPON-TO-2017-141 
denominato “Non facciamo scappare i Pokemon” 

 
RENDE NOTO 

 
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che l’Istituto Comprensivo di 

Rignano sull’Arno è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto sotto specificato: 

 
Codice Progetto Titolo Progetto Somma autorizzata 

10.1.1A - FSEPON-TO-2017-
141 

“Non  fate scappare I 
Pokemon” €.  44.256,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Prof.ssa Clara Pistolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‚art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 


