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prot. n. 
                                                                                                                               

                                                                                                                               All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Brindisi e provincia

All’Albo on line dell’Istituto- Al sito web dell’Istituto  
Alle famiglie degli alunni – Tramite sito web  
Al Personale della scuola – Tramite sito web

: 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.

                  Progetto “(Ri)cercare per saper essere” - Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-110

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 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;

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13.07.2017, con la quale l'Autorità di gestione del PON ha 
comunicato l'elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento;

la nota MIUR prot. AOODGEFID 3131 del 16/03/2017 “ Fondi strutturali e di Investimento Europei 
(SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 . Fondo Sociale Europeo Azione 4.2- Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e 
pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati-. – Richiamo sugli adempimenti inerenti 
l’ INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020”;

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

FSE ASSE I - Obiettivo specifico 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-110
" Inclusione sociale e lotta al disagio"

Oggetto

                 Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO 

VISTA 

VISTA

INFORMA





che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo         e "Per la         Competenze a ambienti per l'apprendimento" 20142020, il 
progetto “(Ri)cercare per saper essere”, descritto in moduli nella seguente tabella:

10.1.1A-FSEPON-PU-
2017-110/1

Team coaching € 6.482,00

10.1.1A-FSEPON-PU-
2017-110/1

Educational game and self-
educational game

€ 5.082,00

10.1.1A-FSEPON-PU-
2017-110/1

Le aziende e il processo qualità € 6.482,00

10.1.1A-FSEPON-PU-
2017-110/1

Il mondo aziendale e il territorio 
umano

€ 6.482,00

10.1.1A-FSEPON-PU-
2017-110/1

L’inglese e il mondo del lavoro € 5.082,00

10.1.1A-FSEPON-PU-
2017-110/1

Creare attraverso la tecnologia € 5.082,00

10.1.1A-FSEPON-PU-
2017-110/1

La logica attraverso i processi 
matematici

€ 5.082,00

10.1.1A-FSEPON-PU-
2017-110/1

Interpretare e creare € 5.082,00

          
€ 44.856,00

Il presente progetto è finalizzato al perseguimento di un’efficace azione di contrasto alla dispersione 
scolastica. Attraverso una serie di attività di tipo laboratoriale nei moduli pomeridiani, si intende dare 
all’azione didattica una connotazione più creativa e stimolante per avvicinare alle attività scolastiche anche 
gli studenti con bisogni educativi speciali e culturalmente deprivati.  I moduli così proposti vogliono, però, 
coinvolgere anche gli studenti con esiti scolastici soddisfacenti per promuovere la socializzazione, perseguire 
l’inclusione e promuovere azioni di peer tutoring.  Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, 
tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno 
pubblicate all’albo on line, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione “PON 2014-2020” del 
sito di questo Istituto.
I

Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                 (Prof. GIULIANO Salvatore)
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