
 
 

 

 
       All’Albo Pretorio on-line 

       Al sito Web dell’Istituto 

       All’U.S.R. Puglia. 

All’U.S.R. Puglia- Ufficio IV – Ambito  Territoriale per 

la Provincia di Brindisi. 

Ai Sindaci dei Comuni Cellino S. M. e San Donaci. 

Alle Istituzioni Scolastiche di Brindisi e Provincia. 

Al personale della Scuola, ai docenti e ai genitori. 

 

Oggetto: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE. Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. 

N. 10682 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 con 

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…) Assegnazione MIUR Prot. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017. 

     Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017 -442. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 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 con 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…) 

 

 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” 

Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR) 
Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 

Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 – 
Codice Univoco: UFV9HT 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icmanzonialighieri.gov.it –Tel e Fax: 0831-617907 
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VISTA la nota del MIUR  prot. AOODGEFID 28616 DEL 13/07/2017; 

 
VISTA la formale autorizzazione del Piano pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota Prot. N. 

AOODGEFID/31710 del 24/07/2017; 

 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti PON annualità 2014-2020; 

 

VISTE le delibere degli Organi collegiali di questa Istituzione scolastica; 

 

RENDE NOTO 

In ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità, che questa Istituzione scolastica è stata 

individuata quale destinataria di finanziamento per la realizzazione di attività cofinanziate dal 

Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” per l’attuazione del Progetto indicato qui di seguito: 

 

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 con    particolari fragilità, tra 

cui anche persone con disabilità 

Sotto Azione 10.1.1°  Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Codice Identificativo 

progetto 

  

10.1.1°-FSEPON-PU-2017-442 

Titolo Progetto “Tutti a Scuola e non in strada” 

Importo assegnato  € 44.856,00. 

TIPOLOGIA DEL MODULO TITOLO IMPORTO 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

“Io non sono un bullo… Sono un 

Rugbista 

 

€ 5.682,00 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico. 

“Spike 3” per schiacciare le 

insicurezze. 

 

€ 5.682,00 

Musica strumentale  Fiaba e Musica € 5.082,00 

Potenziamento della Lingua Straniera  Playing to Learn  

€ 5.682,00 

Potenziamento della Lingua Straniera  Playing to Learn2  

€ 5.682,00 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni 

territoriali 

  

La magia della cartapesta 

 

€ 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di base Testi in testa 2  € 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di base Testi in testa  € 5.682,00 

TOTALE € 44.856,00 

 

 



Si precisa che il progetto sarà avviato dopo avere attivato le procedure necessarie. 

La presente comunicazione viene pubblicata all’Albo e sul sito web di questa Istituzione scolastica e 

contestualmente trasmessa via mail a tutte le Istituzioni scolastiche di Brindisi e provincia. 

Ulteriori comunicazioni ed avvisi, relative alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, 

saranno pubblicate sul sito web della scuola: www.icmanzonialighieri.gov.it 

 

Il dirigente scolastico 

 dott. Antonio DE BLASI 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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                    Descrizione dell’AOO: ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI-D.ALIGHIERI” CELLINO SAN MARCO (BR) 

      Ai sensi dell’articolo 22 del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale ( D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), si attesta che il      
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		DE BLASI ANTONIO




