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PUBBLICIZZAZIONE 
 

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

 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
-19 (Apprendimento e socialità) -  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Comunica 

 
Che questo Istituto comprensivo ha ricevuto con Prot. n. A00DGEFID del 07.06.2021 l’autorizzazione da 

parte del MIUR Dipartimento per la Programmazione  e  la  gestione  delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali, per realizzare un  piano  di  interventi  volti  alla  riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa tramite azioni  di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 

 
 



Codice Identificativo Progetto: 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-101 

            CUP: G73D21001320007 
 

 
Finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

(La realizzazione dei moduli formativi è resa possibile grazie al sostegno finanziario dell’Unione Europea attraverso F.S.E.) 

Il progetto mira alla riduzione della dispersione scolastica e formativa tramite nterventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità e bisogni educativi speciali. 

Gli interventi che si intendono realizzare associano alle modalità didattiche di ordine cognitivo,  quelle di 

ordine motivazionale, attraverso opportunità diversificate per coinvolgere e rendere protagonisti gli studenti 

del proprio   apprendimento. 

 

Descrizione sintetica degli obiettivi e delle azioni 

 
OBIETTIVO AZIONE SOTTO- 

AZIONE 
DESCRIZIONE 

10.1   Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della  dispersione  scolastica e formativa 

 10.1.1  Interventi di sostegno agli  studenti  caratterizzati 

da  particolari fragilità 



  10.1.1.A Potenziamento delle competenze di base 

Potenziamento della lingua straniera 

Innovazione didattica e digitale Educazione 

motoria; sport; gioco didattico 

 
Articolazione del piano e descrizione sintetica dei moduli PROSPETTO  SOMME 
AUTORIZZATE 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-101 
HAPPY GINNASTICA € 5.082,00  

 
 
 
 
 

 
€ 15.246,00 

JUDOIAMO INSIEME € 5.082,00 

A RITMO DI GINNASTICA € 5.082,00 

 

Progetto /sottoazione: 10.1.1A 



Destinatari: Alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
Inoltre il Dirigente Scolastico comunica 

 
Che questo Istituto comprensivo ha ricevuto con Prot. n. A00DGEFID del 07.06.2021 l’autorizzazione da 

parte del MIUR Dipartimento per la Programmazione  e  la  gestione  delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali, per realizzare un  piano  di  interventi  volti  al miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 

 
Codice Identificativo Progetto:  
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-103 

CUP: G73D21001330007 
 

Il progetto mira a ridurre l'insuccesso formativo e la dispersione scolastica di quegli studenti con particolari 

fragilità   ed è finalizzato a sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio. 

Gli interventi che si intendono realizzare associano alle modalità didattiche di ordine cognitivo,  quelle di 

ordine motivazionale, attraverso opportunità diversificate per coinvolgere e rendere protagonisti gli studenti 

del proprio apprendimento. 

 
Descrizione sintetica degli obiettivi e delle azioni 
 
 

 



OBIETTIVO AZIONE SOTTO- 
AZIONE 

DESCRIZIONE 

10.2   Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi 

 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al I e II 
ciclocon  

  10.2.2.A Competenze di base 

 

 
Articolazione del piano e descrizione sintetica dei moduli PROSPETTO  SOMME 
AUTORIZZATE 

 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-103 

 

TITOLO DEI MODULI IMPORTO AUTORIZZATO 

Miglioriamoci matematicamente € 5.082,00 
AVVIAMENTO GIOCO CALCIO A 5 – BASATO 

PRINCIPALMENTE SU FONDAMENTALI - 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

€ 5.082,00 

AVVIAMENTO GIOCO CALCIO A 5 – 
BASATO PRINCIPALMENTE SU 

FONDAMENTALI -SCUOLA PRIMARIA 

€ 5.082,00 

Laboratorio Ritmico-Vocale-Strumentale 
“MusicOrff” 

€ 5.082,00 

Benessere avviamento allo sport e sani stili di 
vita - SCUOLA PRIMARIA 

€ 5.082,00 



TAEKWONDO kids € 5.082,00 
JU JITSU FOR DEFENSE € 5.082,00 

Benessere avviamento allo sport e sani stili di 
vita - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

€ 5.082,00 

TOTALE € 40.656,00 

 
 
I progetti saranno realizzati entro  il 31.08.2022 

 
 

Il presente provvedimento è finalizzato  alla pubblicizzazione, sensibilizzazione  e garanzia della 
 

visibilità , trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la  
 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni in particolare quelle Europee.  
 
Ulteriori comunicazioni, in merito all’avvio delle procedure, verranno pubblicate sul sito  
 
web dell’istituto comprensivo. 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana DINO 
*Firmato digitalmente 

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 
comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

 


		2021-06-15T08:06:29+0200
	DINO TIZIANA




