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Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
  “PER LA SCUOLA” 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 

 Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-593 

“A scuola con successo” 
C.U.P. D29G16003900007 

 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze 

e ambienti per l’apprendimento". Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, numero AOOGDEFID/10862 di protocollo del 16 settembre 

2016 - 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 -  Avviso avvenuto finanziamento  

Il Dirigente Scol astico 

come disposto dalle vigenti Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dal Fondi Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, 

modificati dal Regolamento UE 539/2010 del 16 giugno 2010 e dal Capo III del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 numero 33,   

rende noto 

che questa Istituzione Scolastica, in attuazione dell’Avviso Pubblico del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in oggetto indicato, rivolte alle scuole per la 

presentazione delle proposte relative a 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, ha  presentato candidatura per attivare 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.) e 

ha presentato la seguente proposta progettuale: 
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Modulo Intervento Titolo del modulo Durata ore 

modulo 

Importo 

autorizzato 

1 Potenziamento delle 

competenze di base 

Matematicando  30 4.873,80 

2 Potenziamento delle 

competenze di base 

Grammaticando e 

storytelling 

30 4.665,60 

3 Cittadinanza italiana 

ed europea e cura dei 

beni comuni 

Dalla parola al suono: la 

musica popolare negli 

Iblei 

30 4.561,50 

4 Educazione motoria, 

sport, gioco didattico 

Nuoto in cartella 30 5.082,00 

5 Educazione motoria, 

sport, gioco didattico 

Nonsologare 30 5.082,00 

6 Arte, scrittura 

creativa, teatro 

Dietro il sipario 30 4.561,50 

7 Potenziamento delle 

competenze di base 

L’angolo delle idee 30 6.482,00 

8 Laboratorio creativo 

e artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

Masserie e dintorni 30 4.561,50 

Totale finanziamento 39.869,90 

 

Con nota autorizzativa, protocollo numero 31711 del 24 luglio 2017, del Dipartimento per la 

Programmazione, Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la 

gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV programmazione e 

gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale del 

M.I.U.R., il progetto sopra descritto è stato finanziato a carico del Fondo Sociale Europeo, 

come già indicato in tabella. 

          Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Maria Grazia Carfì 

Destinatari:  

- Personale Scuola  

- Scuole Statali della provincia di Ragusa  

- Alunni  

- Genitori Alunni  

- Consiglio di Istituto  

- Albo e Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente  

- Stampa locale  

- Fascicolo Progetto P.O.N.  
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