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                                                                               Agli istituti di ogni ordine e grado 

                                                               Al personale scolastico 
                                                                            Agli Alunni e ai rispettivi genitori 

                                                            Al Sito web dell’Istituto 
                                                            www.iismonsabello.edu.it 

 
OGGETTO: Disseminazione azione di pubblicità. 
 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

                 Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FESPON-PU-2021-49 “Belle esperienze per imparare a   
   vivere bene insieme!” 
 
   CUP: F53D21002230006 

 
IL  DIRIGENTE    SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico MI prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021; 

VISTO il Piano presentato dall’Istituto relativo al progetto denominato “Belle esperienze per imparare a                
vivere bene insieme!”; 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 con cui viene comunicato all'USR Puglia 

l'approvazione dei progetti con esplicita specificazione che tale comunicazione costituisce la 

formale autorizzazione all'avvio dell'attività; 

VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 con cui viene comunicata all’Istituto 

l’approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.1.1A del PON – “Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, con finanziamento di € 14.309,10 e attribuzione del Codice Progetto 10.1.1A-

FSEPON-PU-2021-49 

VISTA la Circolare MIUR prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 recante chiarimenti e approfondimenti 

per l'attuazione dei progetti a valere sul FSE e sul FDR; 

http://www.iismonsabello.edu.it/
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VISTO il Piano presentato dall’Istituto relativo al Progetto denominato “Percorsi per l'aggregazione, la 
socialità e la vita di gruppo”; 

VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 con cui viene comunicata all’Istituto 

l’approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.1.1A del PON – “Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, con finanziamento di € 45.615,10 e attribuzione del Codice Progetto 10.2.2A-

FSEPON-PU-2021-53; 

 

COMUNICA 
 

 
 

che l’istituto è stato autorizzato ad avviare   i percorsi formativi relativi al progetto 
“Realizzazione di percorsi  educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -
19 (Apprendimento e socialità)”per l seguenti azioni: 
 

10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti dal titolo “Belle esperienze per imparare a     vivere bene insieme!” 
 
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A - Competenze di 
base dal titolo “Percorsi per l’ aggregazione,   la socialità e la vita di gruppo” 
 
L’azione 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A - Interventi per il 
successo scolastico degli studenti dal titolo “Belle esperienze per imparare a     vivere bene insieme!” è  
finalizzata a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la 
socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel 
rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una 
combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della 
persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per 
rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a: - Sostenere la 
motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; - 
Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente;  
 
I percorsi formativi sono i seguenti: 
 
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti dal titolo “Belle esperienze per imparare a     vivere bene insieme!” 
 
 

TIPOLOGIA MODULO MODULO ORE 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Canottaggio a sedile fisso 30 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

American volley 
 

30 

Educazione alla 
cittadinanza attiva e alla 
cura dei beni comuni 

Al servizi della comunità 30 

IMPORTO AUTORIZZATO PROGETTO € 14.309,10  

 
 e 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
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