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(per diffusione alle famiglie, al personale ed a tutti i potenziali interessati) 

 

Agli Atti - fascicolo progetto 

 

10.1.1A-FSEPON-VE-2017-19 

CUP G99G16000560007 

€ 44.856,00 

 
OGGETTO: 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. Azione di disseminazione  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;  
Visto l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/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”, finalizzato alla riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa; 
Viste le delibere n.22 del 27/10/2016 del Collegio dei Docenti e n.366 del 25/10/2016 del Consiglio 

d’Istituto con cui è stata approvata l’adesione al progetto in questione; 



Vista la nota Prot. AOODGEFID/31715 del 24 luglio 2017 di autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa di € 44.856,00 a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016; 

Visti i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del 

suddetto progetto; 

Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, Prot.7161/C14h 

del 07/09/2017, con modifica del Programma annuale 2017; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare entro il 31/08/2018 il progetto PON 

costituito da sotto-azioni e moduli, come indicato di seguito, e finalizzato alla riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 

Sottoazione Codice identificativo 
Progetto 
e Titolo 

Titolo moduli Importi 
autorizzati 

moduli 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-VE-

2017-19  

 

IL MARCONI APRE LE 

PORTE 

Dal gioco sportivo al rispetto delle regole 
senza la figura arbitrale 

€ 5.682,00 

  L’arrampicata sportiva come strumento di 
formazione del carattere 

€ 5.682,00 

  Let's speak! € 5.682,00 
  TMK – think-make-improve € 5.682,00 
  DSA, nuove tecnologie e accoglienza dei 

neo-arrivati 
€ 5.682,00 

  I diversi linguaggi € 5.682,00 
  Impariamo a studiare le scienze 

sperimentali 
€ 10.764,00 

    

 Totale autorizzato 
progetto 

 € 44.856,00 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto, saranno pubblicati tempestivamente nella 

specifica sezione dedicata ai Progetti PON del sito dell’Istituto all’indirizzo: 

http://www.itismarconipadova.it/ 

Il presente avviso, realizzato si fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione 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. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Filippa Renna 

http://www.itismarconipadova.it/

