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         Carrara, 17/06/2022 

 

 

  A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA 

ALL’U.S.R. PER LA TOSCANA 

ALL’A.T. di LUCCA e MASSA CARRARA 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 
 

Oggetto: INFORMAZIONE E PUBBLICITÁ - PROGETTO PON FSE  2014-2020  

Avviso pubblico prot. n. 4395 del 9/3/2018; Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

Programma operativo complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.1. – Azione 10.1.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 

Sottoazione 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”.  

 

Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-26  “Il palcoscenico per tutti”         CUP  

I58H18000440001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico per la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa, Prot. 4395 del 9/3/2018; Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

Programma operativo complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.1. – Azione 10.1.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 

Sottoazione 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”.  

 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 6 del 29/01/2018 e del Consiglio d’Istituto n. 4 del 

26/02/2018;  

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/679 del 17/01/2020 con la quale la Direzione Generale per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del 
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Miur ha comunicato che è stato autorizzato il Progetto “Il Palcoscenico per tutti” codice 10.1.1. - 

FDRPOC-TO-2019-26 proposto da questa Istituzione scolastica per un importo pari a € 39.174,00;  

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 19/02/2020 con la quale è approvata la 

partecipazione al programma operativo; 

 

INFORMA 

che il MIUR, con nota prot. N. AOODGEFID/679 del 17/01/2020 ha autorizzato 

l’I.I.S.“A.Gentileschi”  di Carrara, ad attuare entro il 30/09/2022 il sotto indicato progetto: 
 

Codice 

identificativo  

Progetto 

TITOLO 

MODULO 

 

DESCRIZIONE 

 

IMPORTO  

AUTORIZZATO 

 

 

 

 

 

AOODGEFID/679 

del 17/01/2020 Il 

palcoscenico 

per tutti 

Il progetto mira alla ricerca di percorsi 

per l'inclusione di disabili e alunni con 

difficoltà di apprendimento. I percorsi 

scelti devono essere percorsi di 

formazione calda e accogliente che 

permetta prima di tutto all'alunno di 

sentirsi gratificato quotidianamente 

nella sua azione all'interno del gruppo 

classe. La massiccia presenza di alunni 

disabili e il sensibile aumento di alunni 

BES e DSA in ogni classe del nostro 

istituto ci impone anno per anno una 

rivisitazione e valutazione periodica 

delle metodologie, dei protocolli di 

accoglienza e di valutazione del lavoro 

svolto. 

 

 

 

 € 39.174,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ilaria Zolesi 
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