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AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità- 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 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.

Il Dirigente Scolastico
VISTO l’Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di “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.
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
PRESO ATTO della nota prot. n. AOODGEFID 28607 del 13 luglio 2017 del MIUR con la quale è stato comunicato all’USR
Campania l’Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA la comunicazione del MIUR di formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-355;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.
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che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’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:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-355.
CUP: J49G16000400007

“Obiettivo ... successo
scolastico.”

Totale autorizzato

39.927,30

Il Piano è costituito da n. 8 percorsi formativi, afferenti a diversi moduli, finalizzati alla “Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”, per maggiori dettagli, si riporta
la seguente tabella di sintesi:
MODULO

TITOLO

DURATA

TIPOLOGIA DI PROPOSTA

1

“ Fare squadra: la Pallamano”

30 h.

Educazione motoria; sport; gioco didattico

2

“Scherma di classe”

30 h.

Educazione motoria; sport; gioco didattico

30 h.

Innovazione didattica e digitale

30 h.

Innovazione didattica e digitale

3
4

“Dal progetto all'assemblaggio
di un multicottero
“Programmazione di microcontrollori
STM32 per IOT”

5

Obiettivo ... inglese

30 h.

Potenziamento della lingua straniera

6

Obiettivo... italiano sede centrale

30 h.

Potenziamento delle competenze di base

7

Obiettivo... italiano sede associata

30 h.

Potenziamento delle competenze di base

8

“Meteorologia: previsioni del tempo e
monitoraggio dei fenomeni particolari
e localizzati” SEDE ASSOCIATA

30 h.

Innovazione didattica e digitale

In base alle disposizioni ministeriali le attività formative dovranno concludersi entro il 31/08/2017.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili
sul sito della scuola e all’albo online al seguente indirizzo: www.itfalco.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo TUTORE
Firmato digitalmente ai sensi del
CAD e normativa connessa
Sede Centrale : Via G. C. Falco - 81043 CAPUA (CE)
Distretto Scolastico n. 17
C.M. : CETF05000Q - C.F. : 80113080610
Centralino: 0823/622744 - Fax 0823/ 627946
E-Mail: cetf05000q@istruzione.it - cetf05000q@pec.istruzione.it
Sito Web: www.itfalco.gov.it

Sezione Associata Via Montevergine 81046 GRAZZANISE (CE)
Distretto Scolastico n. 17
C.M. : CETF05001R
Tel. : 0823/1876759
Fax: 0823/991697

