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All’albo sito web 

Alle scuole della Provincia 
All’U.A.T. di Napoli 

 
Oggetto:  disseminazione iniziale  
PON FSE  10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 
10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 FSE PON “Per             
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti per            
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario              
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- 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; 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma            
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.           
”Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre               
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- FSE-                
Obiettivo specifico-10.1 – Riduzione del fallimento formative precoce e della dispersione scolastica            
e formative. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.             
Autorizzazione progetti; 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma            
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.           
”Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre               
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- FSE-                
Obiettivo specifico-10.1 – Riduzione del fallimento formative precoce e della dispersione scolastica            



e formative. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.             
Autorizzazione progetto; 

 

COMUNICA 

che questo istituto è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto “Crescere con la scuola”               
per la candidatura n°19131 autorizzato con identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-287        
articolato nei seguenti moduli: 
 
Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Impariamo il Badminton € 5.682,00 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Scuola di Mini-Volley € 5.682,00 

Musica strumentale; canto 
corale 

Crescere con la musica € 5.682,00 

Potenziamento della lingua   
straniera 

Let's speak English € 5.682,00 

Innovazione didattica e   
digitale 

Tecnologicamente € 5.682,00 

Potenziamento delle  
competenze di base 

L'officina dello scrittore € 5.682,00 

Potenziamento delle 
competenze di base 

La matematica non è un problema! € 5.682,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE  € 39.774,00 
Tipologia modulo Titolo Costo 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza               
e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle              
Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene: 

 

- pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.icpologalilei-cardito.it 
- inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Napoli 
- inviato all’UAT di Napoli 
- reso noto con ulteriori iniziative. 
 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa GIUSEPPE CRISCI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell&#39;art. 3, comma 2 del d. lgs. 39/1993) 
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