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CUP: J41H17000100006 
 

PROROGA TERMINI AVVISO SELEZIONE ALUNNI 

 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola 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. 
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-208 
Titolo progetto: “Una scuola per tutti”. 
 

In riferimento all’Avviso di selezione ALUNNI per l’ammissione ai percorsi formativi prot. n. 

0001353/06-01 del 15/02/2018 relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 di cui all’oggetto, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Verificato che per i moduli relativi al progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-208 Titolo: “Una 

scuola per tutti”, non sono pervenute candidature sufficienti per l’avvio delle attività 

formative previste, entro la data stabilita del 23/02/2018; 
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Considerata la necessità di questa Istituzione Scolastica di reclutare alunni per attuare i moduli 

formativi del progetto su indicato; 

Tenuto Conto dell’interesse manifestato da genitori/alunni di partecipare al percorso formativo 

sopra citato; 

 

PROROGA E DISPONE LA RIAPERTURA DEI TERMINI 

 

fino al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni di alunni previsti o comunque entro e non 

oltre i termini organizzativi necessari all’avvio delle procedure per l’attivazione dei moduli: 31 

maggio. 

Le domande dovranno pervenire con le stesse modalità indicate nell’Avviso di origine che si allega. 
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