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Prot. n. 4496 A/15          Bari, 28.12.2017 
 

 Al Direttore S.G.A. Concetta MANCUSO 

Alla prof.ssa Patrizia MACINAGROSSA 

Alla prof.ssa Grazia UNGARO 

Alla prof.ssa Elisabetta ANSELMI  

All’Albo on line d’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

Sul Sito Web d’Istituto  

 
Oggetto:  
 

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 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. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017. 

Convocazione Gruppo Operativo di Progetto (GOP) del PON/FSE. 

Titolo Progetto: Andi@mo in scena. Attività laboratoriale multidisciplinare: dal testo al palcoscenico 
Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-510 

 

Le SS.LL. sono convocate venerdì 5 gennaio 2017 alle ore 10:00 presso l’Ufficio di presidenza per discutere il seguente o.d.g.: 

1. esame della nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017; 

2. predisposizione rinuncia delle Figure Aggiuntive nell’ambito del progetto; 

3. controllo elenchi degli alunni che parteciperanno alle attività; 

4. individuazione delle giornate di attuazione dei progetti; 

5. definizione della durata e del numero degli incontri per ciascun progetto; 

6. pianificazione della manifestazione d’apertura; 

7. controllo bozza dell’invito alla manifestazione d’apertura; 

8. immissione dei dati all’interno dell’area “Gestione dei Piani”; 

9. comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

La conclusione della seduta è prevista per le ore 13:00. 

  
                                                                                                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                 Anna Lia Minoia 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

                               responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra Pazienza 


