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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

Avviso prot. 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-323 

“Una scuola per tutti” 
CUP H78H1700 0460007 

 

 

 
ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI DEL PROGETTO 
 

 

 

Oggetto: ATTIVITÀ DI PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE EX ANTE  

                Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-323 - “Una scuola per tutti” 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione - Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa - Sotto Azione 10.1.1 - interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente 

immigrazione ma anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico 

e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle 

famiglie); 

VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Una scuola per tutti”; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019, con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive regionali dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID/4294 del 27/04/2017; 

VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV, Prot. AOODGEFID-1415 del 

27/01/2020, di autorizzazione allo svolgimento delle attività del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-

323- dal titolo: “Una scuola per tutti”, nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014–2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09 febbraio 2018; 
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RENDE NOTO 

 

che questo Istituto risulta affidatario del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-323 - “Una scuola per 
tutti”, con un finanziamento complessivamente ammontante ad € 28.410,00 comprensivo delle spese 

funzionali alla gestione del progetto.  

I moduli formativi previsti per la realizzazione del Progetto sono i seguenti:  

 
Sottoazione  Progetto  Titolo_Modulo  Importo 

Autorizzato 

Modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-323  Ballando sul mondo 

 

€ 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-323  Integriamoci a regola d’arte 

 

€ 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-323  Fratelli di sport 

 

€ 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-323  Uno sport per tutti 

 

€ 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-323  Digital storytelling 

 

€ 5.682,00 

 

Il Progetto, in linea con le finalità dell'avviso pubblico 4294 del 27/04/2017, ha l’obiettivo di realizzare attività 

volte al contrasto Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

attraverso interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui studenti con 

cittadinanza non italiana ma anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte 

alle famiglie). 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli atti di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del PON, saranno tempestivamente visibili anche sul sito della Scuola. 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                               dott.ssa Roberta Cassano 
 
 
 
 

Il progetto è realizzato grazie al Programma operativo nazionale “per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020 

Finanziato con FSE e FDR-I Istruzione 
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