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 All’USR Puglia  

All’USP di Taranto  

Agli Istituti Statali 

 di ogni ordine e grado della provincia di Taranto 

All’Albo Comune di Castellaneta 

 All’Albo on line dell’Istituto  

Al Sito Web 

 

OGGETTO:  Azioni di informazione, pubblicità e disseminazione 

 

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. Azione10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Progetto "SCUOLE APERTE:UN PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-FSEPON-PU-

2017-22  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art.1, comma 1, lettere l) ed m), che 

individua tra gli obiettivi  formativi  delle  istituzioni  scolastiche:  “Prevenzione   e   contrasto   

alla   dispersione   scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità 

locale e apertura pomeridiana delle scuole”; 

VISTO  l’Avviso MIUR di protocollo n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche per la realizzazione di “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; 
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VISTA  la candidatura n. 18521 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti, inoltrata in 

data 26/10/2016; 

VISTA     la delibera del Collegio dei docenti n.07 del 03/10/2016;  

VISTA     la delibera del Consiglio di istituto n.04 del 13/10/2016; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con la quale sono state pubblicate   le 

graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti l’Avviso 

protocollo   n.  AOODGEFID/10862 del 16.09.2016; 

VISTA la  nota  MIUR Prot. n. AOODGEFID/28616 del 13.07.2017 di autorizzazione della proposta 

formativa; 

VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID/31710 24/07/2017 con la quale è stato autorizzato a questa 

Istituzione Scolastica il progetto cod. id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-22 per € 39.969,90 a valere 

sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 di cui sopra; 

VISTE  i regolamenti UE, le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014/2020 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione,  pubblicità e disseminazione, che l'ICS "Pascoli-Giovinazzi" di 

Castellaneta (Ta) è stato formalmente autorizzato alla realizzazione del progetto "SCUOLE APERTRE: UN 

PONTE VERSO IL FUTURO" cod. id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-22 per l'importo di € 39.9769,90. 

Il progetto è articolato nei seguenti moduli formativi: 

 

Titolo del progetto: "SCUOLE APERTRE:UN PONTE VERSO IL FUTURO" 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-22 

Totale autorizzato: € 39.969,90 

MODULI 

Tipologia modulo Titolo modulo 
Durata 

in ore 
Importo 

autorizzato 

Potenziamento delle competenze di 

base 

IL GUSTO DELLA 

MATEMATICA  30 € 4.665,60 

Potenziamento delle competenze di 

base 

GIOCO, IMPARO ……. 

RISCOPRO LA MATEMATICA 
30 € 4.665,60 

Innovazione didattica e digitale  STOP(E)MOTION 30 € 4.977,90 

Arte; scrittura creativa; teatro 
CON LE MANI NELLA 

CARTAPESTA 30 € 5.145,60 

Arte; scrittura creativa; teatro 
IL GIOCO DEI LINGUAGGI E 

DELLE EMOZIONI 30 € 5.413,80 

Educazione motoria, sport, gioco 

didattico  

 

LA MAGIA DEL NUOTO 
30 € 5.145,60 

Educazione motoria, sport, gioco 

didattico  

 

SPIEGARE LE VELE VERSO IL 

FUTURO 30 € 5.082,00 

Potenziamento della lingua straniera LET'S PLAY WITH ENGLISH! 30 € 4.873,80 

TOTALE € 39.969,90 



 

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

interesse comunitario, relativi all'attuazione del progetto saranno tempestivamente pubblicati all'Albo online 

e sul sito della scuola al seguente indirizzo : www.pascoligiovinazzi.gov.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angelica Molfetta 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse  
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