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All'Albo Pretorio 
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Al sito web 

 

OGGETTO: Azione di disseminazione finale pubblicizzazione PON FSE 2014-2020 

                     Progetto cod: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-283  

                      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VlSTO l'avviso pubblico prot. AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 del 

MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

–espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

VlSTO il Piano n. 38856 protocollato da questo Istituto con n. 3250/A3 del 28/04/2017; 

VlSTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 30 settembre 2016 con cui è stata 

approvato il progetto/sotto azione 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-283 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto - verbale n. 17 del 26 settembre 2017 – 

di assunzione in bilancio del finanziamento stanziato per il Progetto Azione 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017- 283 

VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta 

del 21/12/2017; 

VISTO il   D.I. 44/2001  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

CONSIDERATO il finanziamento di € 40.656,00 assegnato a questo Istituto per la realizzazione dei 

percorsi formativi previsti dal Piano approvato 
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C O M U N I C A 

 

ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che presso questa istituzione scolastica è  

stato portato a termine, nei modi e nei tempi previsti, il progetto "Una Scuola per Tutti"  

Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-283 - C.U.P. C89G16003200007,            

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: 

 

Moduli formativi Destinatari Ore Periodo di 

realizzazione 

 FAIR PLAY 
 24 Allievi  

 (Primaria primo ciclo) 
30 

Da Marzo 

a Giugno 2018 

 MI METTO IN GIOCO  
 23 Allievi secondaria     

 inferiore (primo ciclo) 
30 

Da Marzo 

a Giugno 2018 

 DO - RE - MI ...FACCIAMO UN   

 CORO  

 24 Allievi  

 (Primaria primo ciclo) 
30 

Da Marzo 

a Giugno 2018 

 CREATTIVA....MENTE 
 25 Allievi secondaria   

 inferiore (primo ciclo) 
30 

Da Marzo 

a Giugno 2018 

 NUMERI IN CODING 
 25 Allievi  

 (Primaria primo ciclo) 
30 

Da Marzo 

a Giugno 2018 

 MATEMATICODING 
 25 Allievi secondaria   

 inferiore (primo ciclo) 
30 

Da Marzo 

a Giugno 2018 

 SCUOLA IN CLIL 
 24 Allievi  

 (Primaria primo ciclo) 
30 

Da Marzo 

a Giugno 2018 

 CAMMINIAMO INSIEME  26 Famiglie/genitori allievi 30 
Da Marzo 

a Giugno 2018 

 

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. 
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In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi pubblicità ecc. sono stati 

tempestivamente affissi e visibili all’Albo on line e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.donboscomanzoni.gov.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 
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