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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 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 – Interventi
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Progetto “A scuola di successo”10.1.1A-FSEPON-SI-2017-684 CUP: F99G16000490006
Autorizzazione AOODGEFID 28618 del 13/07/2017

Investiamo nel vostro futuro
Mazara

Agli Istituti Scolastici della Provincia di
Trapani
All’USR Sicilia
Direzione Generale Palermo
ALL’UST Ufficio XVIII- Ambito Territoriale
della Provincia di Trapani
Al Comune di Mazara del Vallo
Al Sito WEB della Scuola www.iisferraramazara .it
Alle famiglie degli allievi tramite piattaforma Scuolanext
Agli Atti della scuola

Oggetto: FSE– PON “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” Autorizzazione Progetto “A scuola
di successo”10.1.1A-FSEPON-SI-2017-684 Prot.n.AOODGEFID 28618 del 13/07/2017Attività di Pubblicizzazione del finanziamento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 a cura del MIUR avente ad oggetto
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 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 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetti
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 e relativi allegati
VISTA la lista beneficiari progetti autorizzati Regione Sicilia che della nota prot.n. AOODGEFID 28618 del
13/07/2017 a cura del MIUR è parte integrante
VISTA la lettera di Autorizzazione progetto scaricata dal sistema SIF prot. n AOODGEFID/31711

del 24 luglio 2017
CONSIDERATO che il finanziamento autorizzato ammonta a euro 42492,00
VISTA la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 9 settembre 2017 di approvazione della variazione di
bilancio n. 24 al Programma Annuale dell’esercizio Finanziario 2017 relativa al finanziamento di 42.492,00
progetto “A scuola di successo”
VISTO il prot. n.10862 del 16 settembre 2016 allegato n. 3 sezione Informazione e Pubblicità

RENDE NOTO
Il Finanziamento FSE– PON “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” Autorizzazione Progetto
“A scuola di successo”10.1.1A-FSEPON-SI-2017-684 Prot.n.AOODGEFID 28618 del 13/07/2017
secondo la seguente tabella:
Progetto “A scuola di successo” 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-684
Tipo di interventoTitolo

Numero di
ore

Moduli
Potenziamento delle
competenze di base:
Lingua Italiana

Comunicare
con
creatività

30

Potenziamento delle
competenze di base:
Matematica

Matematica
mente
insieme

30

Importo
finanziato

€ 7.082,00
€ 7.082,00

Destinatari

Allievi del
biennio
sezione
IPSIA
Allievi del
biennio
sezione ITSE

Educazione
motoria,sport, gioco
didattico

Educazione
motoria,sport, gioco
didattico

Laboratorio creativo
e artigianale per la
vocazione delle
azioni territoriali

Potenziamento della
lingua straniera
:Inglese

TOTALE

Sport
insieme

“Il gioco di
squadra fa la
forza”

30

€ 7.082,00

Allievi del
biennio
sezione ITSE

30

€ 7.082,00

Allievi del
biennio
sezione
IPSIA

30

€ 7.082,00

Gli occhiali:
molto più che
un accessorio!

Allievi del
biennio
sezione
IPSIA

30

€ 7.082,00

Join your
Society

Allievi del
biennio
sezione ITSE

42.492,00

Il progetto ha come finalità il contrasto della dispersione scolastica e il potenziamento delle
competenze disciplinari e sociali.

F.to Il Dirigente Scolastico
Caterina Licia Ingrasciotta

