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        Al SITO WEB della scuola 

        www.scuolamurialdofg.gov.it 

        A tutto il Personale 

        Ai Genitori degli alunni 

        All’U.S.R. Puglia - BARI 

        direzione-puglia@istruzione.it 

        All’U.S.R. Puglia – Ufficio V – FOGGIA 

        usp.fg@istruzione.it 

        Alle Scuole della Provincia di Foggia 

        scuole-fg@istruzione.it 

         

 

 

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

e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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 formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Azione 

di informazione, comunicazione e pubblicità ex-ante autorizzazione del progetto. 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-273 “Dalla parte di 

Lucignolo”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso M.I.U.R. prot. n. 10862 del 16/09/2016, Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazioanle “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

SC. SEC. I GRADO "L. MURIALDO"
C.F. 80002860718 C.M. FGMM00700X
AOO_FG_MUR1 - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA SCUOLA MURIALDO

Prot. 0002631/U del 25/08/2017 12:49:20



       
SCUOLA SECONDARIA STATALE PRIMO GRADO 

“LEONARDO MURIALDO” 
71121 – FOGGIA - Via Ordona Lavello - Telefono 0881/684656  

 e-mail: fgmm00700x@istruzione.it         fgmm00700x@pec.istruzione.it 

C.F. 80002860718                                                                                C.M. FGMM00700X 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento D.S. Dott.ssa Ida La Salandra Tel. 0881/684656    e-mail: fgmm00700x@istruzione.it 

Il Responsabile dell’istruttoria D.S. Dott.ssa Ida La Salandra Tel. 0881/684656    e-mail: fgmm00700x@istruzione.it 

 

2

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. 

VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 

VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 Fondi Strutturali Europei 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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 formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

“Pubblicazione graduatorie dei progetti”. 
VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 Fondi Strutturali Europei 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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 formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

“Pubblicazione graduatorie definitive dei progetti”. 

VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 Fondi Strutturali Europei 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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 formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

“Autorizzazione progetti”. 
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VISTA la formale autorizzazione del Progetto, pervenuta a questa Istituzione scolastica con 

Lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, Codice identificativo 

progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-273. 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la 

realizzazione del seguente Progetto: 

 

Azione Sottoazione  Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto Importo totale 

autorizzato 

10.1.1 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-273 DALLA PARTE DI 

LUCIGNOLO 

€ 39.927,30 

 

Il Progetto è finalizzato al miglioramento del servizio istruzione, in particolare alla riduzione della 

dispersione scolastica e alla promozione del successo formativo favorendo la motivazione degli 

alunni per la scuola tramite attività rispondenti alle diverse attitudini/inclinazioni degli studenti. 

Per favorire l'interesse e la motivazione, saranno prevalentemente utilizzati spazi alternativi alla 

tradizionale aula scolastica. Saranno utilizzate tecniche didattiche attive (brainstorming, 

cooperative learning, peer to peer education, attività laboratoriali, ...).  

La metodologia sarà caratterizzata da un approccio non formale e si baserà sul learning by doing. 

Gli studenti saranno coinvolti in situazioni concrete realizzate in luoghi diversi dai normali contesti 

formativi frontali. 

Saranno organizzate manifestazioni, gare, esibizioni, escursioni sul territorio e visite didattiche.  

I moduli che saranno avviati sono i seguenti: 

 

MODULO TITOLO MODULO Importo 

autorizzato 

Educazione motoria, sport, gioco didattico Evviva il FAIR-PLAY € 5.082,00 

Educazione motoria, sport, gioco didattico 1, 2, 3…VOLLEY! € 5.082,00 

Arte; scrittura creativa; teatro MURALES a scuola € 5.082,00 
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Arte; scrittura creativa; teatro ARTISTI PER CASO € 5.082,00 

Innovazione didattica e digitale e-MURIALDO € 4.873,80 

Potenziamento delle competenze di base DIGITAL STORYTELLING € 5.082,00 

Potenziamento delle competenze di base … DIAMO I NUMERI € 5.082,00 

Cittadinanza italiana ed europea e cura 

dei beni comuni 

LA NOSTRA CITTA’, LA NOSTRA CASA € 4.561,50 

TOTALE € 39.927,30 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno 

tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.scuolamurialdofg.gov.it. 

 

La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione ex ante 

previste dagli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei.  

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott.ssa Ida La Salandra) 

             
 
 
 

 
 


		2017-08-25T10:57:55+0000
	LA SALANDRA IDA




