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Prot. n° 0064 A/04

Torre del Greco, 10/01/2018
Al le Istituzioni Scolastiche- Provincia di Napoli
Albo- Sito web dell’istituto- www.icdonboscodassisi.gov.it

Oggetto:

Azione di informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020.
Progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-1. CUP E59G17000720007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale, prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016,
concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 con cui si invitano le
singole istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la realizzazione di interventi e
progetti formativi relativi all’Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.1. –Riduzione delfallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive,in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);
VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot.
AOODGEFID/31711del 24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione
all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’a.s. 2017-2018, il seguente
progetto:

Sottoazione
10.1.1A

Codice Identificativo Progetto
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-1

Articolato nei seguenti moduli:
Modulo

Titolo Progetto
I CARE

Importo Autorizzato
€ 44.998,80

Titolo modulo

Totale

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sport a scuola come gioco

€ 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico

La mia scuola a gonfie vele

€ 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro

Scrivo per inventare

€ 4.873,80

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Il cammeo, il gioiello del
nostro territorio

€ 4.873,80

Innovazione didattica e digitale

Mediare l'innovazione:la
scuola motore di ricerca

€ 4.873,80

Potenziamento delle competenze di base

Dentro antiche leggende

€ 5.279,70

Potenziamento delle competenze di base

Io, nativo digitale, e la
matematica

€ 4.873,80

Potenziamento delle competenze di base

Cosa c'è nel piatto!

€ 4.977,90

Educazione alla legalità

Legalità consapevole

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 44.998,80

Si comunica che, 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 sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icdonboscodassisi.gov.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.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Ammirati
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 dlgs 39/93)

