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Prot. N. vedi segnatura

10 settembre 2017
Agli Atti
Al Sito Web
A Genitori e studenti tutti
A Docenti- loro sedi
Al Personale ATA

Oggetto: Azione di disseminazione - PON-FSE "Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento
2014 2020". Avviso pubblico Prot. n. 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 nelle 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 particolare fragilità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Comunica che l’Istituto Comprensivo “Il Guercino” di Cento è destinatario di un finanziamento pari a €
35.574,00, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
L’impegno finanziario è stato comunicato all’USR di competenza con nota di trasmissione prot.
AOODGEFID N. 28608 del 13 luglio 2017 ed autorizzazione di impegno di spesa all'Istituto con Nota prot.
AOODGEFID/31715 del 24 luglio 2017. Il finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei che,
attraverso il programma operativo PON per la Scuola - Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), si
pone come priorità di investimento la riduzione e la prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e la
promozione della parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità,
includendo i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere
percorsi di istruzione e formazione. In particolare, il progetto risponde all’obiettivo specifico 10.1Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, che mira l’attenzione
a specifici target, anche attraverso la promozione della qualità dei sistemi di istruzione prescolare, primaria
e secondaria e dell’istruzione e della formazione professionale, tramite l’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 extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) e la sotto azione l
0.1.1.A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti,
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con destinatari gli alunni del I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del II Ciclo (Scuola
Secondaria di II grado).
In particolare si evidenzia che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il
31/08/2018, il seguente progetto dal titolo “SCUOLA APERTA : la scuola del centro al centro”, rivolto alla
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità e interventi per il successo formativo , in gruppi
di interesse di abilità miste:
Autorizzazione Progetto
AOODGEFID 31700
del 24/07/2017

Codice Identificativo
10.1.1A-FSEPON-EM2017-183

Titolo Modulo
RECUPERI-AMO

Importo autorizzato
€ 5.082,00

PREPARI-AMO-CI
Dimensioni delle personalità
attraverso il metodo GDS
come elaborazione di uno
sviluppo psicocomportamentale-motorio
SPORT D’ESTATE
UNITI NELLA DIVERSITA’
IL NOSTRO CORO:INSIEME SI
PUO’
CALCOLI A MENTE

€ 5.082,00
€ 5.082,00

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:
www.istitutocomprensivo1cento.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Tassinari
Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate
Originale conservato agli atti dell’istituto
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