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Al sito Web 

Agli atti 

Amministrazione Trasparente 

A tutta la comunità scolastica 

Alle organizzazioni del Territorio 

A tutti gli interessati 

 

Oggetto: Disseminazione relativa ai Fondi Strutturali Europei 

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

l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 

10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 

coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche “Scuola al Centro”.  

                    Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-52 Ferrari al centro 

                    CUP:  B29C20000050006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 

ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 

VISTE  la delibera n.65 del Collegio dei Docenti del 21/05/2018 e la delibera n. 102 del Consiglio di Istituto del 

23/05/2018 con le quali è stata approvata l’adesione alle azioni previste dell'avviso pubblico PON-FSE 

prot.n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018. 

VISTA la lettera autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID-653 del 17/01/2020 di approvazione degli interventi 

a valere sull’obiettivo/azione con la quale l’istituto ha ricevuto formale autorizzazione alla realizzazione 

dei progetti: Ferrari al centro 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-52. 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto. 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018. 

 

COMUNICA 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente piano finalizzato alla realizzazione di percorsi 

educativi volti allla Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 
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coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

- Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.  
  

Sottoazione Autorizzazione Progetto Importo Autorizzato 

10.1.1A AOODGEFID-653 del 

17/01/2020 

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-52 Ferrari 

al centro 

€ 44.905,20 

 
 
I percorsi che saranno attivati per gli allievi  e per i genitori sono i seguenti: 

 

 

Tipo Modulo 

 

Titolo 

Ore 

Previste 

Importo 

Autorizzato 

Attuale 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 

FERRARI GOT'S 

TALENT 60 € 9.955,80 

Iniziative per il 

contrasto alla violenza 

nei contesti scolastici, 

promozione della 

parità di genere e lotta 

alla discriminazione e 

al bullismo 

 

 

 

BULLI IN RETE E 

SENZA RETE 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

€ 5.082,00 

Laboratori di SLOW FOOD 30 € 4.977,90 

educazione 

alimentare 

NAPOLETANO: A 

TAVOLA CON 

PULCINELLA 

  

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

 

AGGIUNGI UN 

POSTO IN CUCINA 

 

60 

 

€ 10.164,00 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

ATELIER 

CREATIVI DEL 

MADE IN ITALY 

 

60 

 

€ 10.164,00 

Modulo formativo 

per i genitori 

GENITORI 

INFORMA 30 € 4.561,50 

 

 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e trasparenza, ha 

come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare 

riguardo a quelle europee. 

 
F.to il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. 

Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


