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CODICE UNIVOCO UFWLFT 

 

All'Albo Pretorio 

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Bari 

Al sito web 

 

OGGETTO: Informazione e 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. 10862 del 16 settembre 2016 del MIUR 
avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 
ecc.). 

VlSTO il Piano n. 19726 inoltrato da questo Istituto in data 29/10/2016 e protocollato con n. 
4645/A3 del 29/10/2016; 

VlSTA La circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13 luglio 2017 con la quale 
si comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili e che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

 

C O M U N I C A 
 

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare il progetto in oggetto ed i moduli appresso 
dettagliati, nell'ambito Fondi Strutturali Europei - 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
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Azione  Sottoazione Tipologia modulo Titolo  Totale 
autorizzato 

progetto 

 Educazione motoria; sport; gioco didattico FAIR PLAY € 5.082,00 

 Educazione motoria; sport; gioco didattico MI METTO IN GIOCO € 5.082,00 

 Musica strumentale; canto corale DO - RE - MI ...FACCIAMO 
UN CORO 

€ 5.082,00 

 Arte; scrittura creativa; teatro CREATTIVA....MENTE € 5.082,00 

 Potenziamento della lingua straniera SCUOLA IN CLIL € 5.082,00 

 Modulo formativo per i genitori CAMMINIAMO INSIEME € 5.082,00 

 Potenziamento delle competenze di base NUMERI IN CODING € 5.082,00 

10.1.1 10.1.1A 

  

Potenziamento delle competenze di base MATEMATICODING € 5.082,00 

TOTALE PROGETTO AUTORIZZATO € 40.656,00 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 
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