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All’albo online 

Ai genitori 
Agli alunni 

A tutti i docenti 
Al personale ATA 

Al Fascicolo PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-442 
 
OGGETTO: PON 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”. 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. COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITA’. 

PROGETTO PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-442 “Tutti a scuola e non per strada”. 

CUP: H29I17000150006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.   
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO l’Avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR  AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020,  “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”. 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 delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
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2016/2019; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 20/10/2016; 
VISTA la delibera di proposta progettuale del Consiglio d’Istituto n. 68  del 21/10/2016;   
VISTA  la trasmissione on-line in data 13.11.2016, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Progetto “Tutti a Scuola e non per Strada”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del 

progetto/candidatura n. 19092 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 

13 novembre 2016;  
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A , codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-442 del 

PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 44.856,00;  
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4980  del 04.10.2017 di formale assunzione al Programma Annuale 2017 del 

finanziamento di €44.856,00  “Tutti a scuola e non per strada” 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-442 – PON 

“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento”;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 107 del 22.12.2017 relativa alla formale assunzione al Programma Annuale 

2017 del finanziamento di €44.856,00 e all’istituzione dell’aggregato P190 “Tutti a scuola e non per strada 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-442”– PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

–competenze e ambienti per l’apprendimento”;  
VISTA la delibera n. 41 del Collegio dei Docenti del 23.10.2017 con la quale è stata approvata la revisione e 

l’aggiornamento  del PTOF 2016/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 23.10.2017 con la quale è stata approvata la revisione e 

l’aggiornamento  del PTOF 2016/2019;  
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del  PON ha 

comunicato all’USR Puglia l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie 

definitive pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017;  

VISTA  la Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 dell’Uff. IV Miur DGEFID Autorità di 

Gestione avente per 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 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 progetto.   
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTA  la propria determina a contrarre prot. n. 117 dell’8 gennaio 2018; 

VISTA la nota AOODRPU/33572 del 20/12/2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di chiarimenti in 

materia di autorizzazioni per incarichi aggiuntivi dei Dirigenti scolastici; 

 

COMUNICA 

  
Che il giorno 19 marzo 2018 hanno preso avvio le attività del Progetto PON FSE in oggetto i seguenti moduli: 

- “Spike 3 per schiacciare le insicurezze” 

- “La magia della cartapesta” 

che il giorno 24 marzo 2018 prendono avvio le attività del Progetto PON FSE in oggetto con il seguente 

modulo: 

- “Testi in testa 2” 

Nei prossimi giorni saranno avviati i restanti moduli: 

- “Testi in testa 1” 



- “Playing to learn 1” 

- “Playing to learn 2” 

Tutti i docenti coordinatori di classe/interclasse/intersezione sono invitati a darne comunicazione ai 

genitori per il tramite dei propri alunni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Antonio DE BLASI 

(documento firmato digitalmente) 

 


