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Ai genitori e agli studenti frequentanti l’Istituto tramite sito web 
 

Al personale della scuola tramite sito web 
 

Sito web  
www.itisfermi.edu.it 

 
OGGETTO: 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 “Apprendimento e socialità”. Azione di 

informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

 
Codice MIUR Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-122  
Titolo Progetto: Lo Sport e la Musica alleate contro la dispersione 
CUP assegnato al Progetto: C83D21003050007 

 

Codice MIUR Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 
Titolo Progetto: Potenziamenti multidisciplinari come volano per il futuro 
CUP assegnato al Progetto: C83D21003070007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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).  

VISTA la candidatura n. 1050411 inoltrata sulla piattaforma infotelematica GPU, all’autorità di 

gestione in data 20/05/2021; 

VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID\17355 del 01/06/2021, con il quale venivano 

pubblicate le graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei 

progetti presentati;  

TENUTO CONTO del provvedimento di approvazione dei progetti da parte dell’Autorità di Gestione, 

nota prot. AOODGEFID/17513 del 04/06/2021;  
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VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/17659 del 07/06/2021, che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per la 

somma complessiva di € 99.974,40 (novantanovemilanovecentosettantaquattro/40);  

 
 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei 

- Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020” i seguenti progetti: 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 
progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-122 
Lo Sport e la Musica alleate contro la dispersione 

€ 9.747,60 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 
“Potenziamenti multidisciplinari come volano per il futuro” 

€ 90.226,80 

 

che prevedono la realizzazione dei seguenti moduli: 

 

Il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020/2021 e 

2021/2022 ponendosi i seguenti obiettivi: 

• Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i 

livelli di base;  

• Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 

stimolanti;  

• Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente. 

 
Nell’intervento “Lo Sport e la Musica alleate contro la dispersione” le azioni specifiche sono 

Progetto Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-122 Calcio a scuola € 4.873,80 
10.1.1A-FSEPON-LA-2021-122 Laboratorio di tecnologie musicali € 4.873,80 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 Laboratorio ponte Mat-1 € 5.082,00 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 Laboratorio ponte Mat-2 € 5.082,00 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 Laboratorio ponte Mat-3 € 5.082,00 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 Laboratorio ponte Mat-4 € 5.082,00 

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 Laboratorio ponte Scienze Integrate-1 € 5.082,00 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 Laboratorio ponte   Scienze Integrate-2 € 5.082,00 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 Laboratorio potenziamento Mat-1 € 5.082,00 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 Laboratorio potenziamento Mat-2 € 5.082,00 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 Laboratorio potenziamento Mat-3 € 5.082,00 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 Laboratorio potenziamento Mat-4 € 5.082,00 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 Laboratorio potenziamento Mat-5 € 5.082,00 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 Laboratorio potenziamento Scienze Integrate-1 € 5.082,00 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 Laboratorio potenziamento ScienzeIntegrate-2 € 4.873,80 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 Having fun with…English! € 4.873,80 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 L'Italiano in gioco € 4.873,80 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 Laboratorio di Scienze e Tecnologie Informatiche € 4.873,80 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 Laboratorio di Scienze e Tecnologie Elettroniche € 4.873,80 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 Laboratorio di Scienze e Tecnologie Applicate € 4.873,80 
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finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la 
socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti. 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. 
Nella proposta didattica “Potenziamenti multidisciplinari come volano per il futuro” le azioni 
specifiche sono finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in 
conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018, e promuovono 
il protagonismo delle alunne e degli alunni in situazioni esperienziali. La progettazione e la 
realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al 
benessere personale e alle relazioni.  

 

Tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative l’attuazione dei Progetti autorizzati 
(determine, avvisi, bandi, pubblicità) saranno pubblicate all’albo del sito di questa Istituzione 
Scolastica, al fine di garantire la massima trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività 
realizzate. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    (Prof.ssa Monica Nanetti) 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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