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All’Albo dell’Istituto 
All’Albo del Comune di Pontecagnano Faiano 

All’Albo della Regione Campania 
All’albo dell’Amministrazione Provinciale di Salerno 

All’Albo dell’USR di Napoli 
All’Ambito territoriale per la provincia di Salerno 

Ufficio XV  
                                                                              Alle istituzioni Scolastiche della Provincia di SALERNO 

PIANO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE,  
SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

PON FSE– Codice Nazionale ”10.1.1A-FSEPON- CA-2017-67”. 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 inclu-
sione 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”. 
CUP I69G17000200007 
Il MIUR, con la nota a nota Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione al finanziamento ,ha autorizzato il no-
stro istituto ad attivare n. 1 intervento  FSE: 

Azione 
Obiettivo

Descrizione obiettivo Azio-
ne

Descrizione azione Importo approvato

1 0 . 1 . 1 A -

F S E P O N -

CA-2017-67

Asse I ISTRUZIONE 
Azione 10. - Ridurre e prevenire l'abbandono scola-
stico precoce e promuovere la parità di accesso all'i-
struzione prescolare, primaria e secondaria di eleva-
ta qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, 
non formale e informale) che consentano di ripren-
dere – Azione 10.1 Riduzione del fallimento formati-
vo precoce e della dispersione scolastica e formativa 
con attenzione a specifici target anche attraverso la 
promozione della qualità dei sistemi di istruzione 
pre-scolare, primaria e secondaria e dell’istruzione e 
formazione  – 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 counsel-
ling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 
orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.)10.1.1.A  Interventi per la ridu-
zione

1 L’Azione 10.1.1 è volta 
alla riduzione del falli-
mento formativo precoce e 
della dispersione scolastica 
e formativa tramite inter-
venti di sostegno agli stu-
denti caratterizzati da par-
ticolari fragilità ed è fina-
lizzata a sostenere la moti-
vazione/rimotivazione allo 
studio e l’orientamento o 
r i -or ientamento degl i 
alunni al fine di rafforzare 
e garantire la loro perma-
nenza nel sistema formati-
vo ordinario e, per gli 
alunni del secondo ciclo, 
anche per  favorire l’ac-
cesso al consapevole lavo-
ro o all’istruzione terzia-
ria. € 44.905,20

http://www.icpontecagnanosantantonio.gov.it


L’istituto deve, ai sensi del regolamento Cee n. 1828/2006 della Commissione Europea dell’8/12/2006, art. 6 e 8, provvedere ad 
informare e pubblicizzare i finanziamenti e le attività autorizzate. A tal fine, si predispone il piano relativo alle azioni di pubbliciz-
zazione che saranno attuate: 

a) informazione all’utenza interna con una nota informativa che sintetizzerà gli obiettivi e le azioni autorizzate; 
b) creazione di un minuscolo opuscolo informativo da pubblicare sul sito web in cui saranno illustrati i singoli obiettivi e 

azioni, la necessità di coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche e l’eventuale ricaduta sul curricolo ordinario; 
c) pubblicizzazione sul sito web dell’istituto dell’adesione ai progetti; 

        
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Angelina Malangone 
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