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Prot. n.2905/C39/a PON del 03/08/2018
All’Albo dell’Istituto
Agli Atti
Al Sito Web dell’Istituto
Alle Istituzioni scolastiche di Napoli e Provincia
PON 10862 FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio”
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-750
“Aperti… a tutti!”
OGGETTO: Disseminazione finale e chiusura progetto “Aperti… a tutti!” PON Inclusione.
Identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-750. CUP: E76D1000190006. 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
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
A conclusione delle attività progettuali in oggetto, così come richiamato dalle Linee guida PON
FSE 2014/2020 relative alla pubblicizzazione e disseminazione degli interventi effettuati con i
Fondi Strutturali Europei
VISTO l’Avviso MIUR 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” - Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa della singola Istituzione

Scolastica, CONSIDERATO il finanziamento di € 44.256,00 assegnato a questo Istituto
per la realizzazione dei percorsi formativi previsti dal Piano approvato
RENDE NOTO
che presso questa Istituzione scolastica è stato portato a termine, nei modi e nei tempi previsti, il
progetto “Aperti… a tutti!” - Codice identificativo 10.1.1 A-FSEPON-CA-2017-750 CUP: E76D1000190006, volto alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica, mediante interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,
compresi quelli con bisogni educativi speciali e alle famiglie.
Il progetto si è articolato nei seguenti moduli formativi:

Tipologia modulo
Educazione motoria; sport;
gioco didattico
Educazione motoria; sport;
gioco didattico
Musica strumentale; canto
corale
Arte; scrittura creativa; teatro
Potenziamento della lingua
straniera
Potenziamento della lingua
straniera
Potenziamento delle
competenze di base
Potenziamento delle
competenze di base

Titolo

Ore

Periodo di realizzazione

30

Marzo - giugno 2018

30

Marzo - giugno 2018

30

Marzo - giugno 2018

30

Marzo - giugno 2018

F comme France

30

Aprile - giugno 2018

Let's play: actors for a day'

30

Marzo - giugno 2018

Leggo e scrivo
per..."Legittima difesa"

30

Marzo - giugno 2018

Matematica in gioco

30

Marzo - giugno 2018

Atletando
Calisthenicschool - L'arte
della ginnastica a corpo
libero
“Lo dico in ...coralità e
talento”
Virtual creativity: del
dono ed altre scritture

I suddetti moduli formativi sono stati realizzati grazie alle risorse finanziarie dell’UNIONE
EUROPEA.
Gli interventi si sono conclusi nel mese di giugno 2018.
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed i risultati conseguiti possono considerarsi soddisfacenti.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc...) saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo
www.ic1donboscomelloni.gov.it.
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione//sensibilizzazione e a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo del Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Pasquale Soria
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

