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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014IT05M20P001 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.
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.
Sottoazione 10.1. l.A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti

Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-114.

CUP: D55E18000260006.

Titolo progetto: “VALORE ALLA SCUOLA 2 ”

“Investiamo nel vostro futuro”
All’Albo on line
Al sito web
Al personale dell’Istituto Comprensivo “I. C. Lucilio”
Ai sigg. genitori dell’Istituto Comprensivo “I. C. Lucilio”
OGGETTO: Informazione e pubblicità - 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 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Sottoazione 10.1.1.A
Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. Disseminazione iniziale - Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-114.
In ottemperanza alle norme contemplate nelle “Disposizioni e istruzioni per l ’attuazione delle iniziative
cofmanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 - 2020” per gli interventi finanziati dal PON “Per la Scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento” che ai Regolamenti (CE) relativi alle Azioni informative e
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

•

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per 1 'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

•

Visto l'allegato XII - “Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi” del Regolamento
(UE) n. 1303/2013;
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•

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 - Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Asse 1 - 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. Sottoazione 10.1.1.A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica
e per il successo scolastico degli studenti.

•

Vista la lettera autorizzativa del progetto “VALORE ALLA SCUOLA 2” con identificativo 10.1.1AFSEPON-CA-2019-114 di cui alla nota MIUR Prot. AOODGEFID-653 del 17/01/2020;

•

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014 - 2020”, prot. n. AOODGEFID/1498 del 09 febbraio 2018.

•

Vista la delibera del Consiglio d’istituto n. 10 del 26/09/2019 di acquisizione in bilancio dell’importo
complessivo relativo all’intervento 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-114 riferito all’intervento Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE);

RENDE NOTO
Che l’Istituto realizzerà il progetto autorizzato PON FSE “VALORE ALLA SCUOLA 2”,
Identificativo Progetto: 10.1.1 A-FSEPON-CA-2019-114
Titolo progetto: “VALORE ALLA SCUOLA 2”
TOTALE IMPORTO AUTORIZZATO: € 39.174,00
'

,

!

'

Tipologia modulo

Titolo modulo

Importo autorizzato

Arte; scrittura creativa; teatro

DIRE, FARE, TEATRARE 2

€ 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro

DIRE, FARE, TEATRARE 3

€ 5.682,00

Arte; scrittura creativa; teatro

PAROLEGGI ARE IN CREATIVITÀ' 2

€ 5.682,00

Laboratorio creativo e artigianale per la

A SCUOLA DI TRADIZIONI 2

€ 5.682.00

Innovazione didattica e digitale

DIGITAL NATIVES CONSAPEVOLI

€ 5.682,00

Modulo formativo per i genitori

PARITÀ, DIRITTI, INCLUSIONE- genitori

€ 5.682,00

Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti

PARITÀ, DIRITTI, INCLUSIONE- alunni

€ 5.682,00

valorizzazione delle vocazioni territoriali

scolastici, promozione della parità di genere e lotta
alla discriminazione e al bullismo

L’attività del progetto sarà realizzata utilizzando i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020.
Si comunica inoltre che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili
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