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Progetto FSE PON - codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-154:
Belluno, 01 settembre 2017
10.1.1

Obiettivo specifico e azione del PON

A

Sottoazione/progetto

FSE PON

Fondo Sociale Europeo, ovvero il Fondo strutturale che cofinanzia il progetto

VE

Regione di riferimento Veneto

2017

Anno di autorizzazione (Lettera prot. 28621 del 13/7/2017)

154

Numero progressivo del progetto per regione Veneto – graduatoria definitiva (Prot. 27530 del 13/7/2017)

CUP

C39G16004190007
All'USR Veneto direzione-veneto@istruzione.it
UST Belluno usp.bl@istruzione.it
Albo on line -IC Tina Merlin (BL)
Sito dell’I.C. Tina Merlin

OGGETTO: Azione di disseminazione, informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l'interventoFondi 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. Azione 10.1.1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 28621 del 13/07/2017 e successiva lettera di formale autorizzazione del MIUR Prot. n.
AOODGEFID/31715 del 24 luglio 2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTE
VISTA

VISTE
VISTA
VISTA
VISTE

CONSIDERATA

la nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Prot. n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 e successiva lettera di
formale autorizzazione per l’IC “Tina Merlin” di Belluno del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ AOODGEFID/31715 del 24
luglio 2017. Con riferimento all'Obiettivo specifico 10.1 e all'Azione 10.1.1 del Programma Operativo, i progetti in
oggetto sono volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite
interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità;
le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo Programma
Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento";
la Normativa europea: Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
Disposizioni Generali; Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo
Sociale Europeo;
LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE e
FESR; 2014-2020 (http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914);
la delibera n.7 del Collegio dei docenti del 14 ottobre 2016, di adesione al Progetto PON 10.1.1.Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE);
la comunicazione al Collegio docenti fatta in data 1° settembre 2017 riguardo ai criteri per la selezione del
personale;
le modifiche al Regolamento d'Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni, deliberate dal
Consiglio
d'Istituto,
nella
seduta
del
30/06/2017
con
delibera
n.
21
(http://albo.ictinamerlin.gov.it/storico/?action=visatto&id=54);
la necessità di questa istituzione Scolastica di attuare le attività previste nell'ambito del PTOF 2016-19 del progetto
PON 2014-20;
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Comunica che l’Istituto Comprensivo Tina Merlin di Belluno ha ottenuto il finanziamento del progetto
in oggetto finanziato dal FSE:
PROGETTO FINANZIATO

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Titolo

Tipologia modulo
Gioco sport

Gioco sport scuola primaria

Costo
€ 5.682,00

Destinatari
PRIMARIA
Circa 20 alunni

Attività motorie, escursionistiche e di
pratica laboratoriale
Potenziamento del problem solving
matematico
Potenziamento del problem solving
matematico

Sport a Scuola

€ 5.082,00

SECONDARIA DI 1° GRADO

Circa 20 alunni
Matematica classi Quarte
€ 5.682,00

PRIMARIA
Circa 20 alunni

Matematica classi Quinte
€ 5.682,00

PRIMARIA
Circa 20 alunni
Secondaria 1° grado

Attività teatrali

Musical a scuola: Notre Dame de Paris

€ 5.682,00

Classi Seconde
Circa 20 alunni

Potenziamento della comprensione in

Italiano Classi Quinte

€ 5.682,00

Circa 20 alunni

lingua italiana
Insegnamenti ECDL base per acquisire

ECDL

€ 5.682,00

patente europea del computer
Attività di peer tutoring di supporto nei

PRIMARIA

Secondaria 1° grado
Circa 20 alunni

Facciamo i compiti a scuola

€ 5.682,00

compiti pomeridiani

Secondaria 1° grado
Circa 20 alunni

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 44.856,00

Il progetto presentato risponde alle seguenti finalità:
• favorire l’introduzione di approcci innovativi;
• rispondere a bisogni specifici degli alunni;
• aprire le scuole nel pomeriggio.
I percorsi formativi saranno ispirati a:


attività di rinforzo o ampliamento del curricolo;



approccio laboratoriale .

Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo
del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo
http://www.ictinamerlin.gov.it/ e verranno mandati via mail al personale interno.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea,
ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo d'Istituto, sul sito Internet della scuola.
Con l’Europa investiamo nel nostro futuro!
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Bruna Codogno
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