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ALL’USR CAMPANIA 
ALL’ATP DI CASERTA 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI 
STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO PROV. CASERTA 
ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITA’ 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.  

 
 

Titolo Progetto “La Scuola che vorrei...” 
Codice Progetto 10.1.1A-FSE/PON-CA-2017-75 CUP: C54C17000030007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 emanato nell'ambito del 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 nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo. Obiettivo specifico 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR  prot. n. AOODGEFID/31700 del 24.07.2017, con la quale si comunicava a 
questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto ed il relativo impegno di spesa, attuando la 
sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 75 pari ad € 39.927,30; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 25/01/2018 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato 04 – “Finanziamenti da enti 
territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2698/06-05 del 18/09/2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei 
finanziamenti del progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della 
dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 
VISTE le norme stabilite nelle Linee Guida per la realizzazione di tali progetti; 
VISTO l’inserimento delle procedure e documentazione richiesta dalla piattaforma GPU 
 

COMUNICA 
 

L’avvio in data 06/06/2018, del  seguente percorso formativo progettato per il PON “La Scuola che vorrei...”, 
identificato con il codice 10.1.1A- FSE/PON-CA-2017-75 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO consistente 
in otto moduli da svolgersi per un totale di trenta ore ciascuno, in orario extracurricolare. I moduli sono 
finalizzati a favorire il successo formativo degli studenti attraverso attività di potenziamento, supporto allo 
studio e laboratori motivazionali con l’utilizzo di pratiche didattiche innovative. 
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Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo progetto Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.1.1A- 10.1.1A-
FSE/PON-CA-

2017-75 

“La Scuola che 
vorrei...” 

”Una Scuola 
sportiva” 

€ 4.977,90 € 39.927,30 
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