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Molfetta,  

Agli istituti di ogni ordine e grado 

A Docenti 

Agli Alunni  

Ai genitori 

Al Sito web dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per progetti di 

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) Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A  

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-106 - Creatività senza barriere! 

CUP: F58H19000650007 

 

                                          IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR prot.AOODGEFID 0004395 del 09-03-2018; 

VISTO  il piano presentato dall’Istituto relativo al progetto denominato “Creatività senza 

barriere!”; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/36795 del 18/12/2019 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 MIUR prot. n. AOODGEFID-676 del 17/01/2020 con cui viene 

comunicata all’Istituto l’approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo Specifico 10.1 - 

Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A, con finanziamento di € 35.574,00 e attribuzione 

del Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-106; 

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 
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COMUNICA 

 

che l’istituto è stato autorizzato ad avviare   i percorsi formativi relativo al progetto: 

 

“progetti di 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) Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A  

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-106 - Creatività senza barriere! 

 

Il progetto è finalizzato a: contrastare/limitare la dispersione scolastica; promuovere l’inclusione; 

accrescere la motivazione e l’interesse degli alunni; favorire il successo scolastico; potenziare le 

competenze di base; realizzare interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni; intervenire 

sulle problematiche comportamentali e di relazione; creare le condizioni per recuperare e potenziare 

le competenze chiave degli studenti; contribuire all’innalzamento dei livelli di istruzione per 

l’inserimento nel mondo del lavoro; sostenere la motivazione e rimotivazione allo studio; orientare 

o riorientare gli alunni per favorire la loro permanenza nel sistema scolastico.  

I percorsi formativi sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

      

 

 

                                  

TIPOLOGIA MODULO MODULO ORE 
Musica strumentale; canto corale Voci e strumenti in concerto 30 
Arte; scrittura creativa; teatro Il teatro nello zaino 30 
Arte; scrittura creativa; teatro “Libera la parola e la poesia: 

OPERIAMO 
CON IL METODO CAVIARDAGE®” 

30 

Innovazione didattica e digitale Tribù dis-connesse 30 
Laboratori di educazione finanziaria e al 
risparmio 

Uso consapevole e critico del 
denaro 

30 

Laboratori di educazione alimentare La felicità non ha peso. 30 
Iniziative per il contrasto alla violenza nei 
contesti 
scolastici, promozione della parità di 
genere e 
lotta alla discriminazione e al bullismo 

EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE E 
PREVENZIONE DEL BULLISMO PER 
ORIENTAMENTO SESSUALE ED 
IDENTITA’ DI GENERE 

30 

IMPORTO AUTORIZZATO PROGETTO € 35.574,00 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


