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                                                                                      Giugliano in Campania, 16 ottobre 2017 

 

Al sito web dell'Istituto  

All' Albo Pretorio  

Agli Atti  

Alle scuole di Napoli e provincia 

A tutto il personale scolastico 

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 

 

 

 

 

OGGETTO:   Azione  di  pubblicizzazione  e  comunicazione  iniziale  del  progetto   “Tutti  Accolti  a  scuola”    

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 1-Istruzione-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.       Progetto cod.10.1.1A-FSEPON-CA-2017-830 CUP E99G16001530007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016, finalizzato alla Inclusione sociale 

e alla lotta al disagio, e relativi allegati;  

• VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nella nota autorizzativa prot. AOODGEFID/28607 del 

13/07/2017, con la quale il MIUR ha autorizzato a questa Istituzione Scolastica gli interventi 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;   

• VISTE le delibere degli organi collegiali;  

• VISTE le norme di informazione e comunicazione previste nel Regolamento UE n. 1303/2013 

RENDE NOTO 





che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto "Tutti accolti a scuola" per 

l’annualità 2017-2018 come di seguito dettagliato:  

Titolo del Progetto Tutti accolti a scuola 

Progetto/Sottoazione 10.1.1A 

Codice identificativo del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-830        

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

Progetto 

Protocollo Data Titolo 

Progetto 

Moduli Importo 

totale 

autorizzato 

Progetto 

 

10.1.1A 

 

10.1.1A-FSEPON-

CA-2017-830 

 

 

AOO DGEFID/28607 

 

13/07/2017 

 

Tutti 

accolti a 

scuola 

 

 

 

 

 

 

1-2 TAEK-WONDERFUL 

SPORT  

Corso e pratica 

sportiva di taekwondo 

per lo sviluppo 

dell’autocontrollo 

personale  

3  LO CUNTO … IN-

CANTO 

Musica strumentale e 

canto corale  

4  FACCIAMO 

COMPAGNIA 

Scuola di recitazione 

con drammatizzazione 

conclusiva  

5  LA MELA FATATA 

Realizzazione di 

portale web-blog 

dedicato alla 

valorizzazione della 

mela annurca locale 

6  SORTI-LEGGIAMO! 

GLI INCANTESIMI 

DELLA LETTURA 

Laboratorio di lettura 

animata sui temi del 

fantastico  

7  MATE-GIOCHI 

Realizzazione di una 

scatola di giochi di 

calcolo e logica 

matematica 

 

€ 35.574,00 

 

 

                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                 Dott. Prof. Giovanni Rispo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per effetti art.3, c.2 D.Lgsn 39/93    


