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AVVISO  

prot.n. 10862  
del 16/09/2016 

Codice Progetto 
10.1.1A–FSEPON-EM-2017-73 

Inclusione sociale e lotta al disagio (Piano 26102) 
– Interventi per il successo scolastico  

degli studenti 

APPROVATO 
prot.n.31701   

del 24/07/2017
 

CUP: G39G16000860007 

 
Prot.n.6035/C14                                                                                Savignano sul R/ne, 26/09/202017 
 

Agli atti 
Albo/sito WEB 

 
OGGETTO: dichiarazione di avvio progetto Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-73 
 

        Si comunica che con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017,  il nostro istituto ha 
ricevuto formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi, per la 
partecipazione all’avviso Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. L ’ Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 riguarda 
“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” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) -  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formative - Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo 
finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. I     n particolare, l’Obiettivo specifico 10.1. e l’Azione 
10.1.1  –  sono  volti  alla  riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 
tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità. 

La legge 13 luglio 2015, n. 107   (c.d. “La Buona Scuola”),   recante  “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 1, lettere l) 
e m), individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica,    […]   valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e  aumentare  l’interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità locale    […]    e apertura 
pomeridiana delle scuole”. 
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Tali obiettivi si incrociano sinergicamente con la strategia del PON “Per la scuola”, volta a perseguire 
l’equità, la coesione e la cittadinanza attiva, favorendo la riduzione dei divari territoriali e mirando al 
rafforzamento delle istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori ritardi, al sostegno degli alunni e alla 
promozione di esperienze innovative.  

 
Il  progetto  in  oggetto si pone,  quindi, come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare 

situazioni  di svantaggio socio-economico, di disagio o a rischio, intervenendo in modo mirato su gruppi di 
alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono, ma anche 
coinvolgendo altri soggetti del territorio: enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, professionisti.  

 
Attraverso musica, arte e teatro, educazione ambientale e percorsi di legalità, ampliamento dei percorsi 

curriculari sarà possibile sviluppare competenze riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo delle 
competenze di base per ampliare l’offerta formativa, anche utilizzando metodi di apprendimento innovativi. 
 
        Il finanziamento assegnato all’Istituto per questa attività, deliberata a suo tempo dal Consiglio di Istituto è 
di 36.174,00 euro. Il progetto inizierà prima possibile e si concluderà entro il 31/08/2018. 
 
        La presente costituisce, in ragione di quanto sopra, dichiarazione di inizio di attività. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Mauro Tosi 

Firmato digitalmente 
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