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AL SITO WEB:  
- sezione Albo pretorio  

-sezione PON FSE “OLTRE LA SCUOL@” 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468 

 

Oggetto: Disseminazione ex post Progetto PON FSE dal titolo “OLTRE LA SCUOL@” - Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione -   Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Azione 10.1.1 Interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari  
fragilità, tra  cui  anche  persone  con disabilità. 
Azione 10.3.1 percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti 
di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento 
di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle 
competenze con particolare riferimento alle TIC.  
SottoAzione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti. 
Titolo “OLTRE LA SCUOL@” 

Codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468   
CUP I68H17000330007 
 
 

I L    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C O 
 

VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFIED 4294 del 27 aprile 2017, rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, 

per oggetto “Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione - Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 - Azione 10.1.1 e Azione 

10.3.1 Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A”; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica N. 1004102; 
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VISTE le delibere degli OO.C.C. relative alla partecipazione all’Avviso pubblico prot. 4294 del 27 aprile 2017; 
VISTA la nota autorizzativa Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/1405 del 27 gennaio 2020, con 
oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1 
e 10.3 - Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 – Avviso pubblico prot. AOODGEFIED/4294 del 27.04.2017 per la 
realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. Autorizzazione progetti”; 
VISTO il Decreto adottato in data 12.02.2020 prot. n. 609 di assunzione a bilancio nel Programma Annuale 
E. F. 2020 del finanziamento autorizzato; 
VISTE le delibere degli OO.C.C. relative all’inserimento del Progetto PON FSE nel PTOF dell’Istituzione 
scolastica; 
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 – Versione 2.0 – ottobre 2020” trasmesse con nota Ministero dell’Istruzione  del 9 ottobre 2020 
prot. n. 29583; 
VISTE le ulteriori indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

COMUNICA 

che negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sono stati realizzati tutti i moduli previsti nel 

Progetto PON FSE dal titolo “OLTRE LA SCUOL@”;  

Codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468;   

CUP I68H17000330007.  

L’Istituto ha realizzato il progetto usufruendo del finanziamento della Comunità Europea 

all’interno dei progetti PON FSE, pertanto la partecipazione degli alunni e dei genitori è stata 

totalmente gratuita. È riportato, di seguito lo schema dei moduli formativi attivati: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468 My digital history- junior 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468 IntegrArte: raccontare un sito 
archeologico con disegni e parole 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468 Tutti in scena 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468 Comunic@re per integrarsi 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468 My digital history-family 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468 My digital history- junior 2 

 
L’intero programma è stato realizzato da n. 6 esperti (di cui n. 3 interni e n. 3 esterni) affiancati da 
n. 6 tutor interni. Il referente per la valutazione ha monitorato l’andamento e la ricaduta delle 
azioni sul curriculum degli alunni e con il referente per la pubblicità ha supportato i tutor e gli 
esperti nella pianificazione ed organizzazione delle attività nonché sulla gestione della 
piattaforma.   
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Si ringraziano, gli esperti, i tutor, il valutatore, il referente per la pubblicità e le famiglie per 
l’interesse mostrato e l’elevata partecipazione di tutti i destinatari delle attività realizzate.   
La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia 
di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 
pubblica della consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, 
viene pubblicata sul sito web della Scuola al seguente indirizzo www.icfonseca.edu.it  nelle sezioni 
   - Albo pretorio;  
   - PON FSE “OLTRE LA SCUOL@” 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468. 
 
 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                   Prof.ssa Antonietta Cembalo 
                                                                                                                                       Firmato digitalmente 
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