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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. Titolo”IL MARCONI APRE LE PORTE” 
  Cod. Prog. 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-19 

CUP G99G16000560007  
“LET’S SPEAK!” 

“I DIVERSI LINGUAGGI” 

“DAL GIOCO SPORTIVO AL RISPETTO DELLE REGOLE SENZA LA FIGURA ARBITRALE” 
“L’ARRAMPICATA SPORTIVA COME STRUMENTO DI FORMAZIONE DEL CARATTERE” 

“TMK –THINK-MAKE-IMPROVE” 
“DSA,NUOVE TECNOLOGIE E ACCOGLIENZA DEI NEOARRIVATI” 

“IMPARIAMO A STUDIARE LE SCIENZE SPERIMENTALI” 

 

Padova 30/05/2019 

 

         Agli studenti  

         Ai docenti 

 

 

 

Oggetto: mancata attivazione moduli:  “Potenziamento della lingua straniera: Let's speak!”, 

“Potenziamento delle competenze di base: I diversi linguaggi” Progetto . 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”. 

Titolo”IL MARCONI APRE LE PORTE”. 

 
 Si comunica che il progetto Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio dal “Titolo”IL MARCONI APRE LE PORTE”,  NON sarà realizzato, poiché non è stato 
possibile, per sopraggiunte difficoltà operative, attivare nei termini stabiliti i quattro moduli 
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obbligatori previsti dalla normativa, pur avendo ottenuto un numero di candidature allievi 
sufficienti per l’avvio, e reclutato tutte le figure  di progetto previste. 

 
Pertanto, con rammarico da parte della scrivente è stata presentata e già deliberata dal 

C.d.I. del 27/05/2019 la formale rinuncia al progetto.  
Distinti saluti  
 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Filippa Renna 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 
        ss.mm.ii e norme collegate 
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