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All’Albo online
Al Sito Web
PUBBLICIZZAZIONE
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 nelle 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.
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-388

CUP

E79G16001480007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Comunica
Che questo Istituto comprensivo ha ricevuto con Prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017
l’autorizzazione da parte del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali, per realizzare un piano di interventi volti alla riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite azioni di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Finanziato con il Fondo Sociale Europeo
(La realizzazione dei moduli formativi è resa possibile grazie al sostegno finanziario dell’Unione Europea attraverso F.S.E.)

Il progetto mira a ridurre l'insuccesso formativo e la dispersione scolastica di quegli studenti con particolari
fragilità ed è finalizzato a sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio.
Gli interventi che si intendono realizzare associano alle modalità didattiche di ordine cognitivo, quelle di
ordine motivazionale, attraverso opportunità diversificate per coinvolgere e rendere protagonisti gli studenti
del proprio apprendimento.
Descrizione sintetica degli obiettivi e delle azioni
OBIETTIVO AZIONE

SOTTOAZIONE

10.1

DESCRIZIONE
Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità

10.1.1
10.1.1.A

Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento
della
lingua
straniera
Innovazione didattica e digitale Educazione
motoria; sport; gioco didattico

Articolazione del piano e descrizione sintetica dei moduli PROSPETTO SOMME AUTORIZZATE

Progetto /sottoazione:

10.1.1A

Codice identificativo progetto1 Titolo modulo

10.1.1A-FSEPON-SI-2017–

Sportiva Mente 1
Sportiva Mente 2
Sud-Orff
Inglese
Ti racconto…mi racconti
Giocare con i numeri
Tot.

Destinatari: Alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado

Importo
autorizzato
modulo
€ 10.164,00
€ 10.164,00
€ 10.164,00
€ 5.082,00
€ 4.665,60
€ 4.665,60

Totale
autorizzato
progetto

€ 44.905,20

I progetti saranno realizzati entro il 31.08.2018

Il presente provvedimento è finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia della
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni in particolare quelle Europee.
Ulteriori comunicazioni, in merito all’avvio delle procedure, verranno pubblicate sul sito
web dell’istituto comprensivo.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Fiorella Aiena
(Documento firmato digitalmente)

