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Avviso Prot. N. 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a Edizione
Cod. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2019-18 “TUTTI  A SCUOLA”

Agli ATTI
Al Sito Web

All’Albo
dell’Istituto Comprensivo Pescara 5

Via Gioberti, 15 – PESCARA

OGGETTO: INFORMAZIONE-DISSEMINAZIONE PROGETTO PON per “Proge  di inclusione sociale e lo a al disagio
nonché per garan re l’apertura delle  scuole oltre l’orario scolas co sopra u o nelle  aree a rischio e in
quelle periferiche”. “Scuola al Centro” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A.

CUP: B28H18014120006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico Prot. N. 4395 del 09/03/2018,    finalizzato all’  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  “Scuola  al  Centro”  -  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo Sociale  Europeo  (FSE)  -
Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1°;

VISTA la nota del MIUR prot.  0036790 del 18/12/2019 di autorizzazione Progetto “TUTTI A SCUOLA” e
impegno  di  spesa  a  valere  sull’  Avviso  pubblico  prot.  n.  4395  del  09/03/2018,  finalizzato  alla
realizzazione di Interventi  per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico
degli  studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di
tutoring  e  mentoring,  attività  di  sostegno didattico  e  di  counselling,  attività  integrative,  incluse





quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.), destinato
agli Alunni del I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado); 

VISTO il dispositivo del Dirigente con il quale imputa nel progetto P2.15 "Tutti a scuola" nelle Entrate 2/1/6
Fondi Sociali Europei (FSE) le somme assegnate,

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto:

 Sottoazione Codice Progetto Totale autorizzato  sottoazione
10.1.1A 10.1.1A FSEPON –AB-2019-18 € 44.801,10

Tipologia modulo titolo Tipologia
Alunni

N°
soggetti

Ore Importo
assegnato

Musica strumentale, 
canto corale

“In Orchestra…..” - 1 I Ciclo
Sc. Sec. di I °

19
 30

€  4.497,90

“In Orchestra…..” - 2 19 30 €  4.497,90
Potenziamento

della Lingua Inglese
“Potenziamento Lingua

straniera” 
I Ciclo

Sc. Sec. di I ° 19 30 €  4.497,90

Innovazione didattica
e digitale

“Tutti nella rete” - 1
I Ciclo

Sc. Sec. di I ° 19 30 €  4.497,90

“Tutti nella rete” - 2
1° Ciclo
Primaria 19 30 €  4.497,90

Iniziative per il contrasto alla
violenza nei contesti scolastici,

promozione della parità di
genere e lotta alla

discriminazione e al bullismo

“Scacchi a scuola” - 1
1° Ciclo
Primaria

19 30 €  4.497,90
“Scacchi a scuola” - 2 19 30 €  4.497,90
“Uniti nello sport” - 1 19 30 €  4.497,90
“Uniti nello sport” - 2 19 30 €  4.497,90

TOTALE PROGETTO 171 270 € 44.481,10

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione e sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e
ruolo  dell’Unione  Europea  e  per  diffondere  nell’opinione  pubblica  la  consapevolezza  del  ruolo  delle
istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato sul Sito Web della Scuola e all’Albo
on line.
La  documentazione  completa  relativa  alle  procedure  per  l’attuazione  delle  iniziative  in  oggetto,  è
costantemente aggiornata alla pagina dedicata del Sito Web istituzionale: https://www.icpescara5.edu.it

        *Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela MASSAROTTO

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 


