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Prot. 4657 A19h

A tutte le Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Napoli
Al sito Web
Oggetto: disseminazione finale PON FSE 2014-2020-Titolo "Milleculure"
Codice progetto 10.1.1°-FSEPON-CA-2017-234- CUP J89617000560007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai FSEIFESR e nei Regolamenti (CE) nr.l083/2006 e nr.l828/20 16 relativi alle azioni
informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i FSEIFESR;
VISTO L'AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFIS/l0862 del 16/09/2016, 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 MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Uff. IV prot. AOODGEFID/2867 del
13/07/2017 riguardante l'autorizzazione del progetto PON FSE Asse I Azione 10.1.1 presentato da questo
Istituto, per un importo complessivo di € 39.927,30.
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017, che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e dell'impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
RENDE NOTO
che questa istituzione scolastica ha svolto il PON di inclusione sociale e lotta al disagio nell'a.s. 2017/2018
con gli alunni e i genitori delle classi di scuola primaria e secondaria di I grado realizzando gli otto percorsi
formativi del progetto" Milleculure" con esperti interni ed esterni, con attività previste dal progetto. I moduli
hanno coinvolto circa 135 alunni e 18 genitori.
Le attività svolte hanno suscitato un forte interesse da parte di tutti gli allievi i quali hanno sperimentato
nuove modalità di apprendimento diverse dalle normali attività didattiche. I genitori hanno ritenuto le attività
svolte entusiasmanti ed altamente formative.
Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, la presente sarà pubblicata sul sito web della
scuola al seguente indirizzo: www.ic6quasimododicearchia.gov.
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