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Bagnolo Piemonte, 18/03/2020
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di CUNEO
Al Sindaco del Comune di BAGNOLO PIEMONTE
Al sito Web
Agli atti

OGGETTO:

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.
Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti
di inclusione sociale e integrazione.
Autorizzazione progetto 10.1.1A-FDRPOC-PI-2019-45
“Percorsi d’Oriente”
CUP: B58H17000390001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la candidatura n. 1001567 dell’Istituto all’avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di
inclusione sociale e integrazione.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.
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VISTE

VISTA

VISTI
VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020
la nota Prot. AOODGEFID-1413 del 27/01/2020 con la quale il MIUR autorizza il progetto di
cui all’oggetto e il relativo impegno di spesa di € 10.164,00 di codesta Istituzione
Scolastica;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/09/2022, il seguente
progetto che ha lo scopo proporre un percorso linguistico di incontro, scoperta e primo approccio
alla lingua cinese, attraverso momenti di dialogo e confronto interculturale sia per gli studenti e,
indirettamente, per le loro famiglie.
Il progetto autorizzato rientra nei seguenti obiettivi previsti dall’avviso:
L’obiettivo specifico 10.1 - “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa” prevede con l’Azione 10.1.1 interventi di sostegno alle studentesse
e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche studenti con cittadinanza
non italiana di recente immigrazione e persone con disabilità”.
Sottoazione

Progetto

10.1.1A

10.1.1A-FDRPOC-PI2019-45

10.1.1A

10.1.1A-FDRPOC-PI2019-45

Titolo Modulo

NIHAO MA? : percorso base di
approccio alla scoperta della
lingua e della cultura cinese nella
scuola primaria
SHUO BA? : percorso base di
approccio alla scoperta della
lingua e della cultura cinese nella
scuola secondaria di I°

Importo
Autorizzato
Modulo
€ 5.082,00

€ 5.082,00

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: www.icsbagnolopiemonte.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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.
F.to il Dirigente Scolastico
(Dott. di Ric. Nicola ROSSETTO)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

