ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. LOMBARDO RADICE”
VIA ARCHIA 46 – 96100 SIRACUSA
Tel. 0931 – 67682 Fax 0931 – 60122
C.F. 93039440891 - C.M. SRIC86200R E – mail: sric86200r@istruzione.it
Sito web: http://istitutocomprensivoglradice.it/

Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola – Competenze per l’apprendimento” 2014-2020
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
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.).
Circolare M.I.U.R. AOODGEFID/prot.n. 10862 del 16 settembre 2016

_____________________________________________________________________________
Prot. n° 3326/A40 del 30/08/2017
All’U.S.R. della Sicilia
All’Ambito Territoriale di Siracusa
Al Comune di Siracusa
Alle scuole della provincia
Al sito/albo
Oggetto: Pubblicizzazione autorizzazione progetto Inclusione sociale e lotta al disagio – Avviso
10862 del 16 settembre 2016.
Fondi Strutturali Europei 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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Obiettivo 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.
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-283
CUP: F39G17000360007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR 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 delibere degli OO.CC: Delibera n. 4 del verbale n.26 Consiglio di Istituto, seduta del
21/10/2016 e Delibera n. 5 verbale n. 4 Collegio Docenti, seduta del 18/10/2016;

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” 20142020. 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;
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 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha autorizzato il progetto, relativo al Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”, proposto da questo istituto
scolastico;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la
realizzazione del seguente Progetto del seguente progetto:
Azione

Sottoazione Codice ident.
Progetto

Titolo progetto

10.1.1

10.1.1A

Per aspera ad astra

10.1.1A-FSEPON-SI2017-283

Totale autorizzato
progetto
€ 39.927,30

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.
Saranno avviati i seguenti moduli: Coce identificativo progetto1 Titolo modulo Importo
Codice identificativo progetto
Titolo modulo
Importo
Totale autorizzato
autorizzato progetto
modulo
Educazione motoria scuola € 5.082,00
primaria
Educazione motoria scuola I € 5.082,00
grado
Potenziamo il nostro italiano - 1 € 4.873,80
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-283 Potenziamo il nostro italiano - 2 € 4.873,80
Hello!
€ 4.769,70
English for you
€ 5.082,00
Il nostro coro
€ 5.082,00
Sbalordiscienza
€ 5.082,00
Tot.
€ 39.927,30
Il presente avviso ai fini della comunicazione, della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a
garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione
pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee,
viene affisso all’Albo, pubblicato sul sito web della scuola e inviato tramite e-mail alle istituzioni
scolastiche della provincia, all’ATP della Provincia di Siracusa e all’USR Sicilia.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sebastiano S. Rizza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

