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Viale Monte San Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia

Tel. 0522 585781 Fax. 0522 452889

web www.icdavincireggioemilia.gov.it
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                                                                       AI GENITORI DEGLI ALUNNI

      A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E  ATA

      ALL'ALBO DI ISTITUTO

     

OGGETTO: AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITA'. 

                   Progetto  PON  2014-2020 -  10.1.1A-FSEPON-EM-2017-46

                   Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità

In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dalle  Disposizioni  ed  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e

ambienti per l’apprendimento” e dagli appositi Regolamenti dell'Unione Europea

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTO l'Avviso   Prot.  n.  AOODGEFID/10862  del   16/09/2016  emanato  nell'ambito  del  Programma  

Operativo Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento” 2014-2020 -  

“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. Obiettivo specifico 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità;

VISTA la  Nota  autorizzativa  M.I.U.R.  prot.  n°  AOODGEFID/31701  del  24/07/2017  con  oggetto:

“Autorizzazione  progetto  e  impegno  di  spesa  a  valere  sull’Avviso  pubblico  prot.

n.AOODGEFID\10862 del 16/09/2016, finalizzato alla realizzazione di progetti di inclusione sociale

e lotta al disagio

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE:

Sottoazio

ne

Codice

identificativo

progetto

Titolo progetto

Importo

autorizzato

modulo

Totale

autorizzato

progetto

10.1.1.A
10.1.1.A-FSEPON-

EM-2017-46

Lingue per il nuovo

cittadino
€. 5.082,00

Summer Camp €. 5.082,00

Pratica di Judo €. 5.082,00
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Laboratorio di Ping

Pong
€. 5.082,00

Competenze di vita €. 5.082,00

Competenze di base €. 5.082,00

Mosaico €. 5.082,00

TOTALE €. 35.574,00

L’obiettivo specifico 10.1.1A  si persegue tramite le seguenti attività:

• potenziamento delle lingue straniere tramite laboratori pomeridiani con esperti madrelinguisti;

• attività ludiche con madrelinguisti stranieri nei mesi estivi;

• attività motorie condotte da esperti nel campo delle discipline marziali;

• attività motorie finalizzate allo sviluppo delle capacità di coordinazione e rapidità dei movimenti;

• attività  di  gruppo mirate  allo  sviluppo di  competenze in ambito comunicativo,  metacognitivo  e

civico-sociale;

• attività a piccolo gruppo condotte da personale qualificato per supportare e affiancare gli alunni

nell'esecuzione dei compiti;

• attività a piccolo gruppo sotto la guida esperta di un mosaicista per la creazione di un pannello

museale.

Il  medesimo Progetto dovrà essere attuato e  gestito  nella piena corrispondenza con le Disposizioni  del

Ministero,  dell’Autorità  di  Gestione per  l’affidamento dei  contratti  pubblici  di  servizi  e  forniture  e  dei

Regolamenti comunitari sopra richiamati e concludersi  entro la data del 31 Agosto 2018 come da anzidetta

nota MIUR n° 31701 del 24/07/2017.

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti  i  documenti  di  interesse comunitario

relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi,  Bandi, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa

Istituzione Scolastica: www.icdavincireggioemilia.gov.it

          

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Prof.ssa Domenica Tassoni
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