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Prot. n°73/A15 

 

 Bergamo, 08 gennaio 2018 

Al sito WEB  

All’USR Lombardia 

All’AT Bergamo 

Alle II.SS. della Provincia di Bergamo 

Alla Provincia di Bergamo 

Al Comune di Bergamo 

Ai genitori degli alunni ISIS Mamoli 

Agli alunni ISIS Mamoli 

Ai docenti ISIS Mamoli 

 

Oggetto: Avviso inizio attuazione del progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON-LO-

2017-73 “Io, con te, contro…” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto     l’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” 

Vista    la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID 28612 del 13/07/2017 

contenente l’autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON 
relativo all’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: 

http://www.isismamolibergamo.it/
mailto:bgis026005@istruzione.it


 

Progetto: “Io, con te, contro…” – Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-73  
 
Gli obiettivi del progetto, sinteticamente espressi sono i seguenti: 
IO: inteso come scuola, come associazione, come adulto formatore,  
CON TE: rappresentato dall’alunno demotivato a rischio di abbandono scolastico, 
disabile, in difficoltà di apprendimento/relazionale, con svantaggio socio-culturale-
linguistico, vittima/vessatore di atti di bullismo, ricoverato in ospedale  
CONTRO...: l’insuccesso e la dispersione scolastica, gli episodi di razzismo, 
l’emarginazione socio-culturale, il disagio giovanile. 
Il progetto si articola nell’erogazione dei seguenti moduli: 
 

 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., 
saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola e all’albo online al 
seguente indirizzo: http://www.isismamolibergamo.it/  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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. 
 

  

La Dirigente Scolastica 

      Dott.ssa Armanda Ferrarini         
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