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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. Avviso pubblico prot. 4294 del 27/04/2017 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE) – Obiettivo specifico – 10.1. – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità” - Sottoazione 
10.1.1A - Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente 
Progetto: PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-364 –  A scuola ... senza frontiere. 
CUP: F58H19000630007 

 
 

IL  DIRIGENTE    SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017; 

VISTO il Piano presentato dall’Istituto relativo al progetto denominato “A scuola ... senza frontiere”;  

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 MIUR prot. n. AOODGEFID/1415 del 27/01/2020 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 € 28.328,00 e attribuzione del codice progetto 10.1.1A-

FSEPON-PU-2019-364; 

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; 

 

 

COMUNICA 
 

http://www.iismonsabello.edu.it/




   Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “MONS. ANTONIO BELLO”   

 

 
 2 

 

Viale 25 Aprile - 70056 Molfetta (BA) - C.F. 80023190723 - Cod. Meccanografico: BAIS041006 

� 080.3341724 - 080.3351619  �  080.3341716  � www.iissmonsabello.edu.it  �  

che l’istituto è stato autorizzato ad avviare   i percorsi formativi relativI al progetto “Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione 
ma anche persone con disabilità” - Sottoazione 10.1.1A - Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente 
Progetto: PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-364 –  A scuola ... senza frontiere. 
 

Il progetto intitolato 'A scuola senza frontiere ' è in stretta coerenza con il RAV, il PdM, le linee di indirizzo del PTOF 

dettate dal Dirigente al Collegio con nota prot. n. 6369/04-01 del 16/09/2016 e del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa per l’a.s. 2016/17-2017/18-2018/19 aggiornato ed integrato dal Collegio e deliberato dal Consiglio di 

Istituto. La qualità della scuola non è misurabile unicamente sulla base dell’efficienza organizzativa, della ricchezza 

tecnologica e didattico strumentale in essa presente , ma indice della sua qualità è l’efficacia ed efficienza dei rapporti 

interpersonali, nel rispetto delle diversità . Il rapporto tra il singolo individuo ed il gruppo , nel contesto scolastico, ci 

pone di fronte al problema dell’integrazione, dell’inclusione sociale, di quei processi di adattamento che si esplicitano 

attraverso la nascita di una struttura di gruppo, ma producono anche norme di condotta, idee e valori.  

Il disagio indica una condizione di “mal – essere “ vissuta da chi si sente non in sintonia con l’ambiente e con la 

situazione socio-culturale in cui vive. Anche in ambito scolastico il disagio si presenta come un’esperienza negativa , 

vissuta in questo caso dall’ alunno davanti ai diversi compiti che deve affrontare e alle nuove regole che deve 

accettare.  

La scuola deve rispondere in modo costruttivo e convincente al disagio, affinché il malessere non dia luogo a fenomeni 

di abbandono, ma si riveli luogo di vita e di cultura, con l’ausilio di metodi, itinerari alternativi e materiali specifici che 

favoriscano e sostengano la maturazione e l’inclusione sociale.  

Anche la nostra scuola è coinvolta dal processo storico che negli ultimi anni ha portato immigrati da tutti i paesi del 

mondo a trasferirsi in Italia in cerca di un lavoro e di una vita migliore, come chi, appena arrivato chiede di imparare la 

lingua e conoscere i modi di vita e la cultura italiana, o chi, figlio di immigrati, si inserisce nel nostro Istituto o ancora , 

una seconda generazione di adolescenti stranieri, che, magari vissuti e anche nati qui sono in bilico tra la cultura dei 

padri e quella in cui vivono, essi mixano, sperimentano , passano in maniera disinvolta da una cultura all’ altra.  

 
I percorsi formativi sono i seguenti: 

Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione 10.1.1A FSEPON-
PU-2019-364 “A scuola ... senza frontiere” 
 
 

TIPOLOGIA MODULO 
 

MODULO ORE 

L’arte per l'integrazione 
 

Coloriamo il mondo 
 

30 

L’arte per l'integrazione 
 

Teatro senza frontiere 30 

Sport e gioco per l’integrazione Energia pura 30 

Alfabetizzazione digitale, 
multimedialità e narrazioni 

Fotografo dunque sono 30 

IMPORTO TOTALE AUTORIZZATO €28.328,00 

 
 
 

 e 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 


		2022-02-28T12:52:53+0100




