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Fondo Sociale Europeo  
PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-2 “INCLUDI_Amo” 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-83 “La SCUOLA di TUTTI” 

Inclusione sociale e lotta al disagio – 2^ edizione 
 

  Comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità 
   

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

Protocollo n. 3966                      Taurisano (Lecce), 7 maggio 2021 
 

Ai Signori Genitori degli alunni della 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di primo grado 

LORO SEDI 

 

All’Albo on line - SEDE 

Al sito Web d’Istituto - SEDE 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea 

C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014; 

Visto l’Avviso pubblico del Miur prot. n. 4395 del 9.03.2018 – Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la presentazione e la 

realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio giovanile, nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche  a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) dei fondi strutturali 

dell’Agenda 2014-2020; 

Viste le candidature progettuali della Scuola, piano n. 1014968 – FSE - Inclusione sociale e 

lotta al disagio, presentata per l’autorizzazione e il finanziamento il 24.05.2018 e piano 

n. 1016785 – FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, presentata per l’autorizzazione 

e il finanziamento il 23.05.2018, in atti; 

Vista la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/676 del 17.01.2020, di formale autorizzazione  e 

impegno di spesa dei progetti 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-2 “INCLUDI_Amo” e 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-83 “La SCUOLA di TUTTI”; 
Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni” per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso e le 

“Linee Guida” dell’Autorità di Gestione sulla programmazione dei fondi strutturali 

dell’Agenda 2014-2020; 
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RENDE NOTO 
 

l’avvenuta autorizzazione e il conseguente impegno di spesa per gli anni 2020 e 2021 dei seguenti 

progetti del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, finanziati con il Fondo Sociale Europeo (FSE): 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-2 

CANTI_Amo Insieme € 4.977,90 

€ 39.927,30 

CREATIVAMENTE SCRIVI_Amo € 4.977,90 

FOTOGRAFI_Amo € 4.977,90 

CARTAPESTANDO RICICLI_Amo € 4.977,90 

CODI … amo – 1 € 4.977,90 

CODI … amo – 2 € 4.977,90 

MANGI_Amo bene per vivere meglio € 4.977,90 

PREVEDI_Amo & PROVVEDI_Amo € 4.977,90 

T o t a l e 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-83 

Nu pizzicu te PIZZICA … € 4.977,90 

€ 39.927,30 

SI FA Musica € 4.977,90 

L’atelier del pittore € 4.977,90 

“DAVANTI LE QUINTE” € 4.977,90 

MOVERS € 10.164,00 

DIGI … ti amo € 4.977,90 

IL MONDO DIETRO UN CLICK … € 4.977,90 

T o t a l e 
 

I moduli formativi dei progetti in argomento avranno la durata di 30/60 ore ciascuno e 

prevedono l’intervento di un docente esperto interno/esterno e di un docente tutor d’aula interno 

modulare per attività extracurriculari dirette a favore degli alunni della scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado; le attività didattiche si terranno in orario antimeridiano e/o 

pomeridiano nel periodo giugno - settembre 2021 sui gruppi/classe aperti da individuare e 

formare sulla base delle indicazioni dei rispettivi Consigli di Interclasse/Classe. 
 

Si informa che gli obiettivi primari dei progetti, nell’ottica generale di riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, sono: 

- prevenire e ridurre l’insuccesso scolastico degli studenti; abbattere il tasso di abbandoni e la 

dispersione scolastica; potenziare l’inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio degli 

studenti; garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche. 
 

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

interesse relativi all’avvio ed attuazione dei presenti progetti a co-finanziamento comunitario 

(azioni di sensibilizzazione e pubblicità, bandi e avvisi di selezione del personale interno ed 

esterno, attività negoziale ecc.) formeranno oggetto di pubblicazione nelle specifiche sezioni del 

sito web dell’Istituto all’indirizzo https://www.istitutocomprensivotaurisano.edu.it 
 

Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, sensibilizzazione e 

pubblicizzazione dell’iniziativa progettuale e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle diverse istituzioni coinvolte, con particolare riguardo a quelle 

Europee. 
 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Maria Abbondanza BAGLIVO) 
Firma autografa omessa, sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli  effetti dell'art. 3, co. 2, del D. Lgs. n. 39/1993. 
 


