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Oggetto:

Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per
l’Apprendimento” – Avviso pubblico 10862 del 16 settembre 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 ed
in quelle periferiche”

Si invia la nota ed il relativo avviso del MIUR numero 10862 relativa ai Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio ed in quelle periferiche che ha, tra gli obiettivi la prevenzione ed il contrasto alla dispersione
scolastica e la valorizzazione della scuola intesa come comunità scolastica, aperta al territorio ed in grado di
sviluppare ed aumentare l’interazione con le famiglie, la comunità locale e l’apertura pomeridiana delle
scuole il sabato, nei periodi di vacanza , a luglio e settembre. I destinatari sono tutte le istituzioni scolastiche
della regione che dovranno predisporre il progetto all’interno della piattaforma e del sistema informativo,
collegandosi all’indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
dove potrà essere consultato l’avviso citato ed i relativi allegati.
L’area predisposta resterà aperta dalle ore 10 del 4 ottobre prossimo, alle ore 14 del 31 ottobre 2016.
Con l’occasione si conferma l’invito a voler consultare con frequenza il sito dedicato e
l’ helpdesk, per stare sempre aggiornati su eventuali novità ed aggiornamenti.
Cordiali saluti
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