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Prot. n. 6304/C12         Avola, 04/08/2017 

All’U.S.R. Sicilia 

 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

 della Provincia di Siracusa 

 

Al Comune di Avola 

 

All’Albo pretorio on-line 

 

Al sito web istituzionale 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 Settembre 

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 

(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.). Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-55. “Laboratori interattivi per 

una scuola inclusiva”. Autorizzazione del progetto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’Avviso MI.U.R. prot. n. 10862 del 16 Settembre 2016, Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “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 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 Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

Viste  le delibere degli OO.CC; 

 

Vista la Nota M.I.U.R. prot. n. 27530 del 12/07/2017 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “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”. Pubblicazione graduatorie definitive dei progetti; 

 

Vista la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 - Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

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. Autorizzazione progetti; 

 
Vista la formale autorizzazione del Progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con Lettera M.I.U.R. prot. n. 

AOODGEFID/31711 del 24/07/2017, Codice identificativo progetto 10.1.A-FSEPON-SI-2017-55; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la realizzazione del 

seguente Progetto: 

 

Azione Sotto-azione Codice Progetto Titolo Progetto Importo finanziato 

10.1.1 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-55 “Laboratori interattivi per 

una scuola inclusiva” 

€ 44.856,00 

 

Il Progetto è finalizzato al miglioramento del servizio istruzione, in particolare alla riduzione della dispersione 

scolastica e alla promozione del successo formativo mediante interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 

I moduli che saranno avviati sono i seguenti: 
 

Tipologia modulo Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Potenziamento delle competenze di 

base 

Potenziamento delle competenze linguistiche ed espressive € 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di 

base 

Potenziamento delle competenze logico-matematiche € 5.682,00 

Educazione motoria, sport, gioco 

didattico 

Classi in movimento € 5.682,00 

Educazione motoria, sport, gioco 

didattico 

Lo sport come strumento di inclusione € 5.682,00 

Musica strumentale, canto corale Comunicare con la musica € 5.682,00 

Arte, scrittura creativa, teatro Dal “canovaccio” alla rappresentazione teatrale - 

Esperimenti di scrittura creativa e di interpretazione 

€ 5.682,00 

Educazione alla legalità Percorsi di cittadinanza responsabile e consapevole € 5.682,00 

Modulo formativo per i genitori Essere genitori oggi € 5.082,00 

 Totale schede finanziarie € 44.856,00 
 

La presente comunicazione viene inviata tramite e-mail all’U.S.R. Sicilia e a tutte le Istituzioni Scolastiche della 

Provincia di Siracusa, trasmessa al Comune di Avola nonché pubblicata all’Albo pretorio on-line di questa Istituzione 

Scolastica e sul sito web istituzionale. 
 

 F.to digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Domenica Nucifora 
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