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Prot.n.  2547 /06-12                                                             Poggiomarino, 29/08/2018 

ALL’ATN- NAPOLI 

ALLE SCUOLE 

A TUTTI I PORTATORI DI INTERESSE 

ALL’ALBO E AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO :  AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E  PUBBLICITA’ 

DISSEMINAZIONE CHIUSURA PROGETTO 

     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. 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-361 “ALI LEGALI” 

C.U.P. E39G17000870006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA        

♦Visto l’avviso pubblico n. 10862 del 16/09/2016 di cui in oggetto; 

♦Vista la circolare prot. n. AOODGEFID/28607 DEL 13-07-2017 con la quale il 

MIUR comunica la graduatoria delle scuole autorizzate e fissa i termini di inizio 

dell’ammissibilità della spesa e l’avvio delle attività e identifica lo stesso progetto 

come-10.1.1A-FSEPON-CA-2017-361-per l’importo complessivo di 44.905,20 

euro; 

♦Vista la circolare prot. n. AOODGEFID/31700 del 24-07-2017 con la quale il 

MIUR  autorizza   formalmente il progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-361; 

♦Considerato il decreto dirigenziale prot. n. 2552/06-12 del 18/09/2017 di assunzione 

in bilancio;  

♦Viste le norme stabilite nelle linee guida  PON-  annualità 2014/2020 e le  circolari 

relative agli obblighi in tema di informazione e pubblicità n.11805 del 13/10/2016 e 

n.3131 del 16/03/2017; 

♦Considerata la chiusura del progetto in data 29/08/2018  
INFORMA 

Sono stati attivati e portati a termine n. 9 moduli di cui n. 4 presso la sede centrale 

che hanno visto il coinvolgimento degli alunni della primaria, 4  moduli presso la  
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sede “Falcone” dedicati agli  alunni della scuola media e 1 modulo presso la sede 

della Primaria  di via Roma dedicato ai genitori degli alunni che hanno partecipato 

alle attività del PON, tutti con durata modulare di ore 30 di lezione.  

Soggetti coinvolti: Dirigente scolastico, DSGA, Referente per la valutazione, figure 

aggiuntive a supporto delle attività gestionali ,Esperti e Tutor interni, esperti esterni, 

personale ATA.  

I diversi moduli hanno trattato tematiche di carattere linguistico, matematico-

scientifico, sportivo e di educazione genitoriale, valorizzando le capacità e le abilità 

dei corsisti in modo da promuovere il successo formativo, le pari opportunità e 

l’inclusione sociale. 

 Tali attività sono state svolte in orario extrascolastico.  

 Prima dell’inizio delle attività è stato stipulato con i genitori dei corsisti un contratto 

formativo che ha impegnato la scuola all’erogazione di un’offerta educativa in 

funzione dell’innalzamento dei livelli di apprendimento e delle competenze degli 

alunni, ma principalmente al superamento di vulnerabilità  psico-emotive e di disagio 

socio-ambientale. Tutti i moduli sono stati gestiti da esperti specializzati sulle 

tematiche afferenti, selezionati con appositi bandi per interni ed esterni, in 

compresenza con uno specifico tutor. I corsi, realizzati con metodologie innovative 

che hanno visto anche l’uso delle tecnologie informatiche, hanno suscitato un vivo 

interesse negli alunni partecipanti e tutti hanno ampliato le proprie conoscenze e 

sviluppato specifiche competenze.  

Dall'analisi dei voti del 2° quadrimestre, emerge la ricaduta didattica in positivo per 

gli alunni che hanno frequentato i moduli FSE. 

 Durante lo svolgimento delle attività, per la piena realizzazione del piano integrato, 

sono state realizzate azioni di sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione 

attraverso manifesti, locandine, foto e video. 

Il presente atto è pubblicizzato sul sito istituzionale dell’istituto al link: 

https://www.icpoggiomarino1capoluogo.it/pon-fondi-strutturali-europei/pon-

inclusione-sociale-lotta-al-disagio/. 

 

                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                             Prof.ssa Carmela Prisco 

 
                                                                                           Documento firmato digitalmente 
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