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Al sito web della scuola
All’Albo della Scuola
A tutte le scuole di Napoli e Provincia
Alla piattaforma PON SCUOLA Fondi strutturali 2014-2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID0010862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto:
“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;
vista la nota prot. 26418 del 26/06/2017 con la quale il MIUR ha pubblicato le graduatorie dei
progetti;
vista le delibere n.6 del 24/10/2016 e n. 3 del 26/10/2016 con la quale si approvava l’adesione alle
azioni del PON 2014-2020;
vista la comunicazione del MIUR prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 di formale
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso prot. n. AOODGEFID0010862 del
16/09/2016;
visto che sono stati completati i sei moduli previsti dal progetto;
visto che occorre ottemperare agli obblighi di trasparenza e della massina divulgazione di tutti gli
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto;
rende noto
che questa Istituzione Scolastica ha portato a termine nei tempi stabiliti il progetto previsto
nell’ambito Fondi Strutturali Europei ci cui all’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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 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.
Azione

Sottoazione

Codice progetto

Titolo

Importo

10.1.1

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-686

SCUOLATTIVA 2017

€ 30.492,00

www.circolodidatticobarano.gov.it
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Prot. 0001215/U del 27/08/2018 18:40:25IV.2 - Attività extracurricolari

articolato nei seguenti moduli formativi:
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Non solo....cavallo

€ 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Via...col vento in poppa!

€ 5.082,00

Potenziamento della lingua straniera

Hello, kids!

€ 5.082,00

Modulo formativo per i genitori

Genitori in gioco

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base

Maths in our lives

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base

Scrittori in erba

€ 5.082,00
TOTALE € 30.492,00

Si precisa che, in virtù dei principi della trasparenza e dell’efficace diffusione, tutti gli aspetti
riguardanti l’iter attuativo del suddetto progetto PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno
consultabili anche sul sito della scuola, all’indirizzo: www.circolodidatticobarano.gov.it.

Barano d’Ischia, 27/08/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco Mollica
(firma digitale)
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