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All’USR Basilicata   

All’UST Matera   

Ai tutti i genitori  

Al personale della Scuola 

Al DSGA 

Alle scuole della provincia di  Matera 

All’albo e al sito web della scuola  

 

 

Oggetto: Azione di DISSEMINAZIONE per Progetto Avviso 10862 del 16/09/2016 - FSE - 

Inclusione sociale e lotta al disagio. Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-6- 

APPRENDO H24 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota AOODGEFID 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 particolari fragilità, 

tra cui anche persone con disabilità;  

VISTO l'Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

“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 ; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID 28605 del 13/07/2017;  

VISTO  L'impegno di spesa comunicato all'USR di competenza con nota prot. n° 

AOODGEFID/31697 del 24/07/2017 e a questo Istituto 
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COMUNICA 

 

 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FSE 10.1.1A-

FSEPON-BA-2017-6- APPRENDO H24 

 

I dettagli del progetto e della spesa autorizzata sono indicati nella seguente tabella: 

Codice identificativo 

progetto  

 

 

Titolo modulo Importo 

autorizzato modulo 

 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A-FSEPON-BA-

2017-6 

LEARNING BY PLAYING  

 
€ 5.0 

82,00 
 

'NOTE CANTATE, NOTE 

SUONATE' 
€ 5.082,00 

'TEATRO IN AZIONE' € 5.082,00 

 

"MOTIVATIONAL STORY E-

BOOK" 
€ 5.082,00 

 

#GIOVANIPERLALEGALITA' € 5.082,00 

 

CERTIFICAZIONE LINGUA 

INGLESE ¿TRINITY¿ 

 

€ 4.561,50 

 

INCONTRA IL CAMPIONE € 4.561,50 
 

GIOCO SPORT E PER SPORT 

GIOCO 
€ 5.082,00 

TOT.  € 39.615,00 

 

Il progetto intende potenziare negli alunni le competenze di base su cui va sviluppata l’offerta 

formativa nell’ambito delle strategie finalizzate all’apprendimento permanente e offrire loro 

esperienze significative affinché  possano  realizzare esperienze significativo in ambito digitale, 

linguistico, motorio e delle arti espressive.  

Tutto ciò si configura nell’ambito della prevenzione della dispersione scolastica, è finalizzato a 

mantenere gli alunni in una situazione di ricerca continua e dà loro gli strumenti per sviluppare 

sempre nuove motivazioni e alimentare quelle presenti. 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 affissi e visibili e sul 

sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.icmontescaglioso.gov.it nell'apposita area PON. 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità e 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 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 



   

 

 


