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OGGETTO:  Azione  di  informazione,  pubblicità  e  disseminazione  finale 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  10.2  –  Azione  10.2.2
Programma Operativo Complementare “Per la  scuola,  competenze e  ambienti  per l’apprendimento”
2014-2020 Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2  –
Avviso pubblico prot. n. 26502 del 06.08.2019 – per la realizzazione di progetti volti  al contrasto del
rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni
di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità – Progetto - "INSIEME PER CRESCERE" -
codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-140 - CUP H51F19000090001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

 VISTO l’Avviso pubblico, n. prot. 26502 del 6 agosto 2019 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI AL
CONTRASTO  DEL  RISCHIO  DI  FALLIMENTO  FORMATIVO  PRECOCE  E  DI  POVERTÀ  EDUCATIVA,
NONCHÉ PER LA PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI FRAGILITÀ NEI CONFRONTI DELLA CAPACITÀ
ATTRATTIVA  DELLA  CRIMINALITÀ - Programma  Operativo  Complementare  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione
(FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2;

 VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio
dei docenti - n. 17 del 07/10/2019 / Consiglio di Istituto - n. 4 del 07/10/2019);

 VISTO  il  piano n.  1021431 inoltrato da questa  Istituzione  scolastica  dal  titolo  “INSIEME PER
CRESCERE”   - Obiettivo specifico  10.2.2  -  Azioni  di  integrazione  e  potenziamento delle  aree
disciplinari di base  – sottoazione 10.2.2A - Competenze di base;

 VISTA l’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID-28738 del 28/09/2020 con la quale
viene  autorizzato il progetto di questo istituto dal titolo “INSIEME PER  CRESCERE”   - codice
identificativo 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-140 - CUP H51F19000090001, per l'importo
complessivo autorizzato di € 25.410,00;

 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE –FESR
2014- 2020;

 VISTO il P.A. per l’e.f. 2020, approvato con delibera n. 2 del Consiglio d’istituto del
27/11/2019;

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
 VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. 8064 del 04/11/2020;
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RENDE NOTO
ai  fini  delle  azioni  di  informazione,   pubblicità  e  disseminazione  finale,  che  questa  Istituzione
Scolastica  ha completato  le  azioni  connesse  con la  realizzazione  del  progetto   "INSIEME PER
CRESCERE" - codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-140 - CUP H51F19000090001.  
Le attività  realizzate,  che hanno coinvolto alunni  della  scuola  primaria  e  secondaria  di  I  grado,  hanno
rimotivato all’apprendimento, impegnando gli  allievi  in esperienze creative in orario extracurricolare,  e
hanno consentito una maggiore apertura della scuola al territorio.
La proposta si è articolata in moduli come di seguito indicati:

MODULO DESTINATARI NUMERO ORE ESPERTO TUTOR

INSIEME  PER
SOGNARE 

20  Allievi  (Primaria
primo ciclo) 

30 CARNEVALE PATRIZIA COLOSIMO CATERINA

MATEMATICA…
MENTE 

20  Allievi  secondaria
inferiore (primo ciclo)

30 PRESTA CLOTILDE ROSSI  MARIA
GIUSEPPINA

IN…CANTO 15  Allievi  (Primaria
primo  ciclo)  15  Allievi
secondaria  inferiore
(primo ciclo) 

30 MARANGI
ADDOLORATA

PENNAROLA LUCIA

PER  BACCO,  CHE
STORIA 

20  Allievi  (Primaria
primo ciclo) 

30 GRAVINA LUISA ZACCARO GRAZIA

 DOCENTE VALUTATORE PER I 4 MODULI ZACCARO ORNELLA

Le  attività  relative  a  ciascun  modulo  hanno  portato  alla  elaborazione  di  prodotti  finali  a
disposizione della scuola e alla realizzazione di una manifestazione conclusiva. 
Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi all'attuazione del progetto, sono pubblicati sul sito della scuola al
seguente indirizzo: www.icalfierita.edu.it.
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