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Al sito Web 
Agli Istituti Scolastici  

Della Provincia di Salerno 
Agli atti 

 

Oggetto: Disseminazione relativa ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.   

 Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-849        CUP: F74C18000020007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “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 10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 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 comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 di approvazione 
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 

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; 
VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 
VISTA il Programma Annuale 2018; 

COMUNICA 
Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto alla riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo 
autorizzato  

AOODGEFID\195 del 
10/01/2018 

10.2.2A-FSEPON-CA-
2017-849 

PER MIGLIORARCI… 
RECUPERO E 

POTENZIAMENTO 

€. 44.801,10 

mailto:saic86300e@istruzione.it
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I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti: 

Progetto / Sottoazione: 10.2.2A 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-849 

Artefatti e modelli matematici per lo 
sviluppo del pensiero logico I 

€ 4.977,90 

€ 44.801,10 

Alleniamo la mente con la matematica € 4.977,90 
English for you € 4.977,90 
I bambini, i nonni e il bosco si raccontano 
con lo storytellimg 

€ 4.977,90 

Crescere a teatro I € 4.977,90 
Crescere a teatro II € 4.977,90 
L’occhio sulla scuola: il giornale web € 4.977,90 
Artefatti e modelli matematici per lo 
sviluppo del pensiero logico II 

€ 4.977,90 

La palestra d’italiano € 4.977,90 
Tot. 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 
tempestivamente visibili anche sul sito Web scolastico 

F.to il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mariateresa Tedesco 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 
82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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