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Prot. n. segnatura digitale

Palermo, 18.01.2018

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PALERMO E PROVINCIA
ALL'USR SICILIA PALERMO
ALL'AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO UFFICIO I
AL COMUNE DI PALERMO
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AL SITO WEB: WWW.DDGABELLI.GOV.IT
ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE: HTTP://WWW.ALBIPRETORIONLINE.COM/SE7413;
ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE HTTP://TRASPARENZA-PA.NET/?CODCLI=SE7413
DEL SITO INTERNET WWW.DDGABELLI.GOV.IT;

Oggetto: Pubblicizzazione autorizzazione del progetto PON-FSE, Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017615, 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 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. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID
31711 del 24.07.2017 - Titolo: OPEN SCHOOL..verso il futuro – CUP: H79G16000390007LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTO l’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 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;
VISTA la delibere del Collegio dei docenti n. 03 del 10.10.2016 e del Consiglio di Circolo n. 06 del
10.10.2016;
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/31711 del 24.07.2017, con la quale questa Istituzione
Scolastica viene autorizzata dal MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV,
ad attuare il progetto PON indentificato dal seguente codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-615
CONSIDERATO che l’iniziativa del progetto in epigrafe è stata regolarmente assunta in bilancio con Decreto
Dirigenziale prot. n. 518 del 18.01.2018;
Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.
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RENDE NOTO
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014/2020, il seguente progetto:
Sottoazione

Codice Identificativo Progetto

Titolo progetto

Totale autorizzato

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-615

OPEN SCHOOL ... verso il futuro

€ 39.927,30

RIEPILOGO DEI MODULI
Ore formazione

n. alunni

Modulo

Titolo

30

19

Educazione
motoria; sport;
gioco didattico

DIAMO VOCE AL
CORPO

€ 4.977,90

30

20

Educazione
motoria; sport;
gioco didattico

BADMINTON ,,,CHE
PASSIONE

€ 5.082,00

30

19

Arte; scrittura
creativa; teatro

A TEATRO ... NON SI
MUORE

€ 4.977,90

30

19

Laboratorio creativo RIUSA...MI
e artigianale per la
valorizzazione delle
vocazioni territoriali

€ 4.977,90

30

19

Innovazione
didattica e digitale

€ 4.977,90

30

19

Potenziamento
SCACCO ALLA
delle competenze di MATEMATICA
base

€ 4.977,90

30

19

Potenziamento
LEGGERE CHE
delle competenze di MERAVIGLIA
base

€ 4.977,90

30

19

Educazione alla
legalità

€ 4.977,90

DIGILAB

LE REGOLE ...prima
di tutto

Totale Piano

Costo Totale

39.927,30

Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.
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Destinatari: Allievi
Per ogni modulo presentato si considereranno 19/20 alunni inclusi alunni disabili, che :
 sono in età di obbligo formativo a rischio di dispersione ;
 presentano difficoltà di apprendimento sono in situazione di forte disagio scolastico, di
disadattamento, di grave carenza nel senso del futuro e nella progettualità personale;
 sono di cittadinanza non italiana;
 hanno scarsa motivazione, scarso rendimento scolastico, bassa autostima, paura del fallimento;
 hanno difficoltà di comportamento e di attenzione;
 hanno difficoltà nelle relazioni con i pari e con gli adulti
La scuola si propone di:
 Promuovere il benessere personale, relazionale ed ambientale in tutti gli studenti per prevenire
situazioni di disagio e di dispersione
 Attivare precorsi formativi rivolti al successo formativo
 Fornire strumenti idonei a rimotivare ed aiutare gli alunni nelle scelte per la prosecuzione degli
studi
 Curare i bisogni degli alunni in relazione all’orientamento e sostegno dei processi di crescita in età
adolescenziale, nell’ottica della prevenzione della dispersione
 Facilitare l’acquisizione di un metodo di studio adeguato agli stili di apprendimento individuali
 Facilitare il recupero delle lacune relative a conoscenze, abilità e competenze di base logicomatematiche e linguistiche
 Potenziare l’educazione allo sport nella convinzione che le attività motorie e sportive concorrono
alla crescita complessiva della persona e, favorendo l’integrazione scolastica e sociale, contrastano il
fenomeno del disagio e della dispersione
I progetti saranno realizzati entro il 31/08/2017.
Il presente avviso è finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia della visibilità, trasparenza e
ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni e in particolare di quelle europee. Ulteriori comunicazioni, in merito all'avviso delle procedure
per l'attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul sito web dell'Istituto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
firma digitale
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