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Prot.n. 10548          Carrara, 27/12/2018 

 

  Agli Atti 

Al Sito web della scuola 

All’albo dell’Istituto 

CUP  I59G16000460007 

 

Oggetto: Disseminazione Chiusura  progetto cofinanziato PON  

Avviso  pubblico  prot. N.AOODGEFID/10862 del  16/9/2016  “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. 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-180 “A scuola di successo”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico Miur AOODGEFID PROT. 10862 DEL 16/9/2016 “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-

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.); 

 

VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/1/16 Linee guida dell’autorità di gestione e 

successiva nota Miur n. 31732 del 25/7/17; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/31712 del 24.07.2017 di approvazione del progetto 

“Inclusione sociale e lotta al disagio” ed il relativo finanziamento di € 39.927,30 

 

ACCERTATO che in tutte le fasi di realizzazione del progetto sono state rispettati gli step richiesti, per il 

corretto utilizzo dei Fondi;  

 

INFORMA 

 

che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del Progetto PON “A scuola di successo”: 

 

Codice identificativo  

Progetto 

TITOLO 

MODULO 

 

DESCRIZIONE 

 

IMPORTO  

AUTORIZZA

TO 

10.1.1A-FSEPON-

TO-2017-180 
"A scuola di 

successo" 

Il progetto si propone di potenziare le competenze 

relazionali e sociali e di raggiungere le 

€  39.927,30 
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competenze di base disciplinari necessarie a 

formare individui adulti consapevoli, responsabili 

e attivi. 

 

L’Istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto che risulta 

pienamente attuato rispetto agli scopi preposti. 

Sono stati realizzati e conclusi in orario extracurriculare nel periodo Gennaio/Dicembre 2018 n °7 moduli di 

seguito specificati: 

 

Tipologia modulo titolo Importo autorizzato Importo 

certificato 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Sicura-mente € 4.873,80 € 4.027,12 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

I campioni entrano in 

campo 

€ 4.977,90 € 4.061,82 

Musica strumentale; canto 

corale 

Che in-canto le nostri voci 

insieme 

€ 5.082,00 € 4.977,90 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 

 Utopie? € 10.164,00 € 9.230,57 

Potenziamento della lingua 

straniera 

Fear € 4.873,80 € 4.686,42 

Modulo formativo per i 

genitori 

Nessuno escluso € 5.082,00 € 1.923,34 

Potenziamento delle 

competenze di base 

 La mia vita è un fumetto € 4.873,80 € 4.044,47 

 Totale € 39.927,30 € 32.951,64 

 

La chiusura del progetto è stata operata in data 27/12/2018 tramite la piattaforma GPU Indire. 

Le azioni di pubblicità sono state effettuate come da normativa      

Il Progetto codice 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-180, dal Titolo "A scuola di successo", risulta CHIUSO. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Anna Rosa Vatteroni 


