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UNIONE EUROPEA

Fono,

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Prowammazlone
01rezfoneGenerale per Interventi m materia di edl!lzla
scolastica, per la gestione dei fondi strutturai! per
l'lstruztone e per !'innovazionedigitale
Ufficio IV

/TAUTTUAALI
EUROPEI
PER LA SCUOLA- COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESRJ

MIUR

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
Programmazione e gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione
per l'istruzione e per l'innovazione digitale
sociale nel settore dell'istruzione
UFFICIO IV
Viale Trastevere 7 6A
00153 Roma

PON SCUOLA 2014-2020
Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
Dichiarazione di Avvio del Modulo
Fondo:FSE
Codice meccanografico: TEIS00800N
Denominazione Istituto: I.I.S. 'DI POPPA - ROZZI'
Comune: Teramo
Provincia: TE
Codice Nazionale Progetto: 10.l.lA-FSEPON-AB-2017-56
Azione: 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
Sotto-Azione: 10.1. lA Interventi per il successo scolastico degli studenti
Titolo del Modulo: Campo estivo sportivo nel Parco dell'Istituto agrario 'Rozzi'
Il sottoscritto, Dirigente Scolastico dell'Istituto ( o Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi),
dichiara che in data odierna sono state effettuate le opportune operazioni all'interno del Sistema GPU per
l'inoltro dei dati relativi all'Avvio del Modulo in fase di realizzazione.
Si dichiara altresì che i dati trasmessi rappresentano fedelmente le caratteristiche del Modulo e si
conferma la loro validità.
In Fede,
Data
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delt'Unive~iU. e della Ricerca
Dtparttmento per la Programmazione
D!rezloneGenerale per Interventi In materia di ectttzta
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione dìgitale
Min~tero dell'Istruzione,

/TAUTTUAALI
EUROPEI

UffldoJV

MIUR

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per la programmazione <' la gestione delle risorse umane,jìnanziarie e strumental i
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica. per la gestione dcifondi strutturali
Programrnazione e gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesioni'
per i ·istruzione e per 1 'innovazione digitale
sociale nel settore dell'istruzione
UfFIC/0 li
Viale Trastevere 76.·I
00153 Roma

PON SCUOLA 2014-2020
Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
Dichiarazione di Avvio del Modulo
Fondo:FSE
Codice meccanografico: TEIS00800N
Denominazione Istituto: I.I.S. 'DI POPPA - ROZZI'
Comune: Teramo
Provincia: TE
Codice Nazionale Progetto: 1 O. l. lA-FSEPON-AB-2017-56
Azione: I 0.1 J Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
Sotto-Azionét I 0:1 :1 A Interventi per il :;:..,,:;..;,:;3.;c, scolastico degli studenti
Titolo del Modulo: Un sentiero per amico
Il sottoscritto, Dirigente Scolastico dell'Istituto ( o Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi),
dichiara che in data odierna sono state effettuate le opportune operazioni all'interno del Sistema GPU per
l'inoltro dei dati relativi all'Avvio del Modulo in fase di realizzazione.
Si dichiara altresì che i dati trasmessi rappresentano fedelmente le caratteristiche del Modulo e si
conferma la loro validità.
In Fede,
Data
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UNIONE EUROPEA

Fono,

Ministero delt'lstnrrlo~,
dell'Unive1"$U. e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
rxrertcne Genérale per Interventi In materia di edilizia
scolastica, per la gestione ~ fondi strutturati per
l'Istruzione e per l'innovazione digitale
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EUAOPEI

Ufficio IV

MIUR

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umam:,finan::iarie e strumentali
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione deifondi strutturali
Programmazione e gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione
per/ 'istruzione e per/ 'innovazione digitale
sociale nel settore dell'istruzione
UFFJC!O/V
Viale Trastevere 76A
00153 Roma

PON SCUOLA 2014-2020
Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
Dichiarazione di Avvio del Modulo
Fondo:FSE
Codice meccanografico: TEIS00800N
Denominazione Istituto: I.I.S. 'DI POPPA - ROZZI'
Comune: Teramo
Provincia: TE
Codice Nazionale Progetto: 10; I. lA-FSEPON-AB-2017-56
Azione: 10.1. (sostegno agli studenti caratteri{zài'( da particolar/ 'rrag~Hùì.
Sotto-Azione: 10.1. lA Interventi per il successo scolastico degli studenti
Titolo del Modulo: Arniche TIC
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Il sottoscritto, Dirigente Scolastico dell'Istituto ( o Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi),
dichiara che in data odierna sono state effettuate le opportune operazioni all'interno del Sistema GPU per
l'inoltro dei dati relativi all'Avvio del Modulo in fase di realizzazione.
Si dichiara altresì che i dati trasmessi rappresentano fedelmente le caratteristiche del Modulo e si
conferma Ia loro validità.
In Fede,
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Ministero dell'Istruzione,
dell'Università
Olpart1mento per la Programmazione
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Ricerca

Direzione Generale per interventi 1n materia di edi\1zta
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'innovazione digitale
UfflciolV

MIUR

PER LP, srnOLA ~ COMPETENZE E AMBIENTI PER l:JìPPRENDIMENTO (FSHESBl
Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
Programmazione e gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione
per! 'istruzione e per l'innovazione digitale
sociale nel settore dell'istruzione
UFFICIO IV
Viale Trastevere 76A
00153 Roma

PON SCUOLA 2014-2020
Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
Dichiarazione di Avvio del Modulo
Fondo:FSE
Codice meccanografico: TEIS00800N
Denominazione Istituto: I.I.S. 'DI POPPA - ROZZI'
Comune: Teramo
Provincia: TE
Codice Nazionale Progetto: 10.1.lA-FSEPON-AB-2017-56
Azione: 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
Sotto-Azione: 10.1. lA Interventi per il successo scolastico degli studenti
Titolo del Modulo: Sportello di counseling e incontri multivisione
Il sottoscritto, Dirigente Scolastico dell'Istituto ( o Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi),
dichiara che in data odierna sono state effettuate le opportune operazioni all'interno del Sistema GPU per
l'inoltro dei dati relativi all'Avvio del Modulo in fase di realizzazione.
Si dichiara altresì che i dati trasmessi rappresentano fedelmente le caratteristiche del Modulo e si
conferma la loro validità.
In Fede,
Data
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Ministero dell'lstruzlone,
dell'Università
e della Ricerca
01partfmento per la Programma?lone
Direzione Generale per Interventi in materia dt edll!zta
scolastica, per la gestione dei fondf strutturali per
l'istrU%ione e per l'innovazione digftale
UfflctolV

/TAUTTUAALI
EUROPEI
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MIUR

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
Programmazione e gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione
per/ 'istruzione e per l'innovazione digitale
sociale nel settore dell'istruzione
UFFICIO IV
Viale Trastevere 76A
00153 Roma

PON SCUOLA 2014-2020
Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
Dichiarazione di Avvio del Modulo
Fondo:FSE
Codice meccanografico: TEIS00800N
Denominazione Istituto: I.I.S. 'DI POPPA - ROZZI'
Comune: Teramo
Provincia: TE
Codice Nazionale Progetto: 1 O.l.lA-FSEPON-AB-2017-56
Azione: 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
Sotto-Azione: 10.1. lA Interventi per il successo scolastico degli studenti
Titolo del Modulo: Ponti e arcobaleni
Il sottoscritto, Dirigente Scolastico dell'Istituto (o Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi),
dichiara che in data odierna sono state effettuate le opportune operazioni all'interno del Sistema GPU per
l'inoltro dei dati relativi all'Avvio del Modulo in fase di realizzazione.
Si dichiara altresì che i dati trasmessi rappresentano fedelmente le caratteristiche del Modulo e si
conferma la loro validità.
In Fede,
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Minhtero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi In materia di edtltzta
scolastica, per la gestione dei fondi strutturatt per
l'lstruzlone e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane.finarciaric e strumentnli
Direzione generale per intervemi in materia di edilizia scolastica, per la gestione deifondi struttural i
Programmazione e gestione dei Fondi struuurati europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione
per/ 'istruzione e per/ 'innovazione digitale
sociale nel settore dell'istruzione
UFFICIO/V
Viale Trastevere ì6:I
00153 Roma

PON SCUOLA 2014-2020
Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
Dichiarazione di Avvio del Modulo
Fondo:FSE
Codice meccanografico: TEIS00800N
Denominazione Istituto: 1.1.S. 'DI POPPA - ROZZI'
Comune: Teramo
Provincia: TE
Codice Nazionale Progetto: 10. l. lA-FSEJ:>ON-AB-2017-56
Azione: 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
Sotto-Azione: I 0.1. lA Interventi per il successo scolastico degli studenti
Titolo del Modulo: Uno sguardo verso il futuro
Il sottoscritto, Dirigente Scolastico dell'Istituto ( o Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi),
dichiara che in data odierna sono state effettuate le opportune operazioni all'interno del Sistema GPU per
l'inoltro dei dati relativi all'Avvio del Modulo in fase di realizzazione.
Si dichiara altresì che i dati trasmessi rappresentano fedelmente le caratteristiche del Modulo e si
conferma la loro validità.
In Fede,
Data
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