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Gela, 19 dicembre 2018 

 

A tutte le Istituzioni Scolastiche della 

Provincia di Caltanissetta 

All’ USR Sicilia – Ufficio VI – Ambito Territoriale della 

 Provincia di Caltanissetta/Enna 

Al Personale dell’I.C.S. “S. Quasimodo” - Gela 

Ai sigg. genitori dell’I.C.S. “S. Quasimodo” - Gela 

Al sito web www.quasimodogela.it 

All’ Albo on-line 

 

 

Oggetto: 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” – Azione di 

informazione e pubblicizzazione – Disseminazione successiva – PON 10.1.1A-FSEPON-

SI-2017-455 “Verso nuovi orizzonti” – CUP: C35B16000040007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In ottemperanza alle norme contenute nelle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” e nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 17 dicembre, relative alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli 

interventi finanziati con i fondi FSE/FESR; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre del 2016 con il quale il MIUR invitava le scuole 

statali del I e del II ciclo a presentare “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” a valere 

sull’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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 

orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

VISTA la nota 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 – Uff. IV prot. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017, 

con la quale viene fornito l’elenco dei progetti autorizzati, tra i quali figura il progetto “Verso nuovi orizzonti” 

presentato da questo Istituto, finanziato per un importo complessivo di € 40.656,00; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/17, che attribuisce il codice 

identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-455 al progetto “Verso Nuovi Orizzonti” e che ne regolamenta il 

formale avvio esecutivo delle attività; 

VISTI gli atti relativi al progetto di cui trattasi; 
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RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica, nell'ambito dei 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”, ha realizzato il seguente 

Piano formativo di cui alla candidatura n. 25197:  

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Totale Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-455 € 40.656,00 

 

articolato nei seguenti moduli: 

      

Titolo modulo 
Numero 

ore 
Numero 

destinatari 
Importo 

autorizzato 

Giornalismo e web 30 20 € 5.082,00 

L’arte degli scacchi 30 20 € 5.082,00 

Coding for fun. Programma! … non farti programmare! 30 20 € 5.082,00 

Siamo genitori 30 20 € 5.082,00 

Laboratorio teatrale in famiglia 30 20 € 5.082,00 

Laboratorio teatrale 30 20 € 5.082,00 

Gymnastics 30 20 € 5.082,00 

Lo sport e il gruppo 30 20 € 5.082,00 

 Totale autorizzato progetto  € 40.656,00 

 

Sono stati realizzati moduli didattici diversificati che, attraverso metodi di apprendimento innovativi e 

percorsi extracurriculari di sport-teatro-scrittura creativa-coding e scacchi, hanno consentito di sviluppare 

competenze riconducibili al curricolo e attivare azioni di rinforzo delle competenze di base. 

Si comunica, inoltre, che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi all’implementazione del progetto sono stati opportunamente pubblicati sul 

sito dell’Istituzione scolastica www.quasimodogela.it. 

Il presente avviso ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica del ruolo dalle Istituzioni nazionali 

ed europee che, attraverso Programma Operativo Nazionale (PON) del MIUR “Per la Scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento”, puntano a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata 

qualità. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof. Maurizio Giuseppe Tedesco 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale 
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