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Monza, 15/11/2017 

Prot. n. 3109/C14 

All’USR Lombardia 

All’AT Monza e Brianza 

Ai genitori degli alunni del Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza 

Al Personale del Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza 

All’Albo Pretorio della Provincia di Monza e Brianza 

          Al sito web della Scuola 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 

16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

Asse I – istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 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. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’avviso pubblico MIUR prot. n. 10862 del 16/9/2016 FSE PON;  

VISTA   la nota MIUR prot.  29241 del 18/7/2017 di autorizzazione della  graduatoria; 

VISTA  la nota USR prot.  28612 del 13/72017 di autorizzazione della proposta 

formativa; 

VISTA  la nota MIUR prot.  31705 del 24/07/ 2017 di autorizzazione del progetto  

VISTE  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Regolamento Europeo 1303/2013 e 1304/2013; 

VISTE le note prot. n. 11805 del 13/10/2016 e 3131 del 16/3/2017 in tema di 

informazione;  

 

RENDE NOTO 

 

IL Liceo Statale “Carlo Porta” MIPM06000N è stato formalmente autorizzato ad effettuare il 

seguente progetto, finanziato dal FSE: 

 

Progetto/sottoazione 10.1.1A 

Codice Identificativo di Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-322 

 

Titolo modulo titolo Importo 

autorizzato 

modulo 

Arte; scrittura creativa; teatro  Teatro a scuola 5.082,00 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni We debate 5.082,00 

Educazione alla legalità La contestazione giovanile 5.082,00 

Educazione motoria; sport; gioco didattico  sport al Port@ 5.082,00 

Educazione motoria; sport; gioco didattico  gare al Port@ 5.082,00 

Potenziamento della lingua straniera Storia in lingua francese 5.082,00 



Potenziamento delle competenze di base   Recupero e potenziamento  delle 

competenze di base in lingua 

italiana e matematica 

5.082,00 

Potenziamento delle competenze di base   cells and DNA: an explosion of 

knoledge 

5.082,00 

Totale autorizzato  40.656,00 

Il bando relativo al progetto sarà pubblicato sul sito della Scuola: 

http://www.carloportamonza.gov.it. 

        La Dirigente Scolastica 

         Eliana D’Alò* 
       Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D. L. 12/2/1993 n. 39 

 

http://www.carloportamonza.gov.it/

