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Oggetto: Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - anno scolastico 2018/2020” - Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio; 
Piano di Azione Coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud; POR FSE 
2014/2020 - azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza)” – Linea B1 - -  

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto Tutti a iscol@linea b1 primaria progetto “Non bulli ma 

amici o De prepotenti barrosu a amigu spantosu” ISCOLA4_B1-239 

 

PREMESSO CHE 

a) con determinazione n 15978 del 12.12.2018 il Servizio Politiche Scolastiche della RAS ha pubblicato 

gli abbinamenti tra scuola e laboratori didattici per la Linea B1 dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - 

Anno scolastico 2018/2019” . 

b) è stata concessa la sovvenzione di € 8.910,00 il cui acconto, pari a € 8.019,00, quale 90% 

dell’importo complessivo, che verrà erogata  secondo quanto previsto dall’Articolo 8 dell’Avviso 

pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2018/2020”; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 

Sottoazione CLP/CUP  Titolo 
Importo 

autorizzato  

POR FSE 2014/2020 

- AZIONE 10.1.1 

CUP I53I18000340002  

CLP 00110201000B118190147. 

 

“Non bulli ma amici o De 

prepotenti barrosu a amigu 

spantosu” ISCOLA4_B1-239 

€ 8.910,00  

 

Firmato Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giorgia Floris 
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