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Oggetto: informazione relativa a PON FSE 2014-2020 – Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-122 

  CUP G64C16000020007  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/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, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del MIUR, 
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28608 del 13/07/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 relativa all’autorizzazione del progetto; 

INFORMA 

che l’Istituto è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto: 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-122  –  “Non (Dis-)perdiamoci di vista” 

Tipologia modulo Titolo modulo Importo 

Orientamento post scolastico  Sportello di ascolto, orientamento 
e supporto per alunni e famiglie € 5.082,00 

Potenziamento delle 
competenze di base Corsi di L2 € 5.082,00 

Potenziamento delle 
competenze di base Spazi studio € 5.082,00 

Cittadinanza italiana ed europea 
e cura dei beni comuni Cittadinanza italiana ed europea, cura dei beni comuni € 5.082,00 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico Yoga e Mindfulness € 5.082,00 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico L'attività sportiva per conoscersi € 5.082,00 

Innovazione didattica e digitale  Laboratori di facilitazione all’apprendimento delle materie 
tecnico-scientifiche per gli studenti dell'Istituto tecnico € 5.082,00 

Innovazione didattica e digitale  Laboratori di facilitazione all’apprendimento delle materie 
tecnico-scientifiche per studenti delle scuole medie € 5.082,00 

 TOTALE PROGETTO  € 40.656,00 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Sergio Pagani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 c.2 del D.lgs. 39/1993 


