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I.C. V. M ENNELLA
Prot.n° 3097/C23
del 28.11.2017

All’USR CAMPANIA
All'Albo dell'Istituto
Alle istituzioni Scolastiche della Provincia di NAPOLI
Al sito web dell’Istituto

CUP: E44C17000030007
Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione iniziale PON FSE 2014-2020 Progetto 10.1.1A–
FSEPON-CA2017-760 “E… VADO a scuola”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
Vista la nota del MIUR AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 – 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
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 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.);
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020
Vista la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 di pubblicazione delle
graduatorie DEFINITIVE dei progetti valutati ammissibili per la Regione Campania;
Vista la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 di autorizzazione dei progetti
per la Regione Campania;
Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700del 24/07/2017 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-760;importo complessivo autorizzato: € 39.174,00);
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in
data 28.11.2017 prot. N° 3096/C14, con modifica al Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2017;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, il seguente Progetto 10.1.1A–FSEPON-CA-2017-760 “E … VADO a
scuola”
Asse
Obiettivo
Specifico
Azione
Codice
Autorizzazione

I - Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)
10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica
e formativa”
10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui anche persone con disabilità"
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-760

Progetto “E…VADO a scuola” - Pon FSE Inclusione sociale e lotta al disagio
Tipologia di modulo

Titolo del modulo

destinatari

durata

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

Vai col vento!

20 allievi del Scuola
Secondaria inferiore

30 ore

€ 5.682,00

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

A scuola a gonfie vele

20 allievi del Scuola
Secondaria inferiore

30 ore

€ 5.682,00

WELL (Welcome English
Language to Learn)

20 allievi del Scuola
Secondaria inferiore

30 ore

€ 5.682,00

GLAM! (Go Learn And Move)

20 allievi del Scuola
Primaria

30 ore

€ 5.682,00

Potenziamento della
lingua straniera
Potenziamento della
lingua straniera

Importo
autorizzato

Potenziamento delle
competenze di base

MatematicaMente....insieme

20 allievi del Scuola
Secondaria inferiore

30 ore

€ 5.682,00

Potenziamento delle
competenze di base

ImpariAmo...insieme

20 allievi del Scuola
Secondaria inferiore

30 ore

€ 5.682,00

Modulo formativo
per i genitori

OrientiAmo il futuro

30 ore

€ 5.682,00

Importo totale finanziato

20 genitori

€ 39.174,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente pubblicati nella specifica sezione del sito della scuola al seguente indirizzo:
http://icmennella.gov.it/

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed 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.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Assunta Barbieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

