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                                                                                  All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

                                                                                  direzione-puglia@istruzione.it 

 

                                                                                   All'U.S.P. - Ambito Territoriale  

                                                                                   usp.ta@istruzione.it 

 

                       Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e  

                                                                                  grado della Provincia di Taranto  

                                                                                  All’Albo dell’Istituto 

                                                                                  Al Sito web dell’Istituto 

                                                                                                     

 

OGGETTO: Azione di disseminazione, informazione, comunicazione e pubblicità ex post: 

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 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, 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.).  

                      Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-221 SchooLAB- “ La Didattica del 

FARE”  CUP C51H17000170006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) 
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VISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTE 

 

 

 

la partecipazione all’ Avviso AOODGEFID\prot. n. 10862  del 16 settembre 2016, 

emesso dal MIUR – Direzione Generale: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Avente come priorità di investimento quello di ridurre e prevenire 

l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all’istruzione 

prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione ( 

formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di 

istruzione e formazione. 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.)”. 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura 

e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di 

ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - n.48  del 25/10/2016 Collegio 

dei docenti - n.  23   del 25/10/2016); 

VISTA 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

VISTO 

 la nota prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 con la quale il 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 l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di 

cui all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016; 

la nota prot. n. AODRPU0016724 del 18/7/2017 recante l’informativa sul 

riscontro avuto dalla candidatura progettuale formalizzata da questa Scuola 

nell’ambito della procedura PON sopra richiamata; 

la nota prot. AOODGEFID/31710 del 24.7.2017, con la quale il 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 l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto 

il decreto del 30/11/2017 di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato 

 

 

COMUNICA 

 

la chiusura del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-221 SchooLAB- “ La Didattica del FARE” e 

rende noto, ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa istituzione 

scolastica ha realizzato i seguenti moduli:  
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   TIPOLOGIA DEL MODULO TITOLO 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Sport su sabbia 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Sportammare 

Musica strumentale; canto corale Fare musica insieme 

Potenziamento della lingua straniera L’inglese con il Lip Dub 

Innovazione didattica e digitale FaBLaB dove l’idea diventa realtà in 3D 

Modulo formativo per i genitori Genitori a .....scuola 

Potenziamento delle competenze di base Italike-lab 

Potenziamento delle competenze di base Matelike…lab 

 

  L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:  

  

Obiettivo specifico  

Azione  

Sottoazione  

  

Codice identificativo progetto  

  

Importo 

autorizzato  

  

10.1.1A  

  

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-221 
  

  

€ 44.656,00 

                                                                                                                

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.                                                                                             

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relative allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., sono stati 

pubblicati e resi tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.pacinottitaranto.gov.it , all’Albo dell’Istituto e all’Albo pubblicità legale.        

     

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                             (dott. prof. Vito Giuseppe Leopardo) 

                                                                                           Firmato digitalmente 
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