
 

 

 

I  S  T  I  T  U T  O     C  O  M P  R E N S  I  V O   STATALE   
“GIULIO LUSI”  

SCUOLA  DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
Via Villa Caracciolo –  83031  Ariano Irpino (AV) 

e-mail: avic863009@istruzione.it - Cod. Fisc. 90013080644 -  Tel. 0825/871425 - Fax 
0825/871400   

PEC: avic863009@pec.istruzione.it  -  Web site: www.icgiuliolusi.gov.it 

 
 

                      CodiceUnivocoUfficio: UFPEGE                                                                        CodiceIPA: iPA istsc_avic86300 

    Prot. 2089/D16                                                                                                                            Ariano Irpino, 17/08/2018 

Alla Direzione Generale USR Campania direzione-campania@istruzione.it  
Ambito Territoriale Provinciale usp.av@istruzione.it  

II.SS della Provincia di Avellino scuole.av@istruzione.it  
Al Comune di Ariano Irpino 

Albo 
sito web 

Atti 
 

OGGETTO 

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. 
Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-309 

Attività di pubblicizzazione e disseminazione FINALE 
Titolo: “Una scuola per crescere” 

CUP:   J99D160002710006 

Attività di pubblicizzazione e disseminazione Finale 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

 Commissione Europea; 

VISTO l’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. Azione10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017 di approvazione delle graduatorie dei progetti         

ritenuti ammissibili;    

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n° 2 del 12 ottobre 2016, relativa alla partecipazione al PON FSE in 

intestazione;  

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 28607 del 13/07/2017 di trasmissione delle graduatorie dei progetti 

presentati e positivamente valutati;   ù 
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VISTA la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR – Dipartimento per gli Affari Internazionali Uff. IV - Prot. n. 

AOODGAI/31700 del 24/07/2017 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di 

spesa: PROGETTO: 10.1.1A-FESPON-CA-2017-309  

VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per gli interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale- Ufficio IV- prot. n. AOODGEFID/28607 del 

13/07/2017, che autorizza questa Istituzione scolastica ad attuare il PON FSE con il codice univoco 10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-309;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e relativi allegati 
ai fini della disseminazione e della pubblicizzazione   

 

RENDE NOTO  

che questa Istituzione Scolastica, con i finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Piano 

Operativo Nazionale rientranti nel Piano di cui all’oggetto, ha realizzato e concluso nel mese di  LUGLIO 2018, 
il seguente progetto: 

Identificativo  Progetto Sotto Azione Avviso 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-309 
 

10.8.1.1A  Avviso pubblico 

10862 del 16/09/2016 

 

Titolo Modulo 
Totale importo 

autorizzato 

“UNA SCUOLA PER CRESCERE” € 39.927,30 

 

MODULO N. TITOLO DURATA 

1. Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

PASSO ‘LA PALLA’  
Destinatari: alunni scuola  primaria 

30 ore 

2. Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

‘LA SCUOLA NEL PALLONE’  
Destinatari: alunni scuola  
secondaria 

30 ore 

3. Musica strumentale; canto 
corale 

LA SCUOLA IN CORO  
Destinatari: alunni scuola primaria 

30 ore 

4. Arte: scrittura creativa; teatro 
TUTTI IN SCENA… 
Destinatari: alunni scuola  primaria 

30 ore 

5. Potenziamento della lingua 
straniera 

ENGLISH FOR TRAVEL  
Destinatari: alunni scuola secondaria 

 

30 ore 

6. Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni 
territoriali 

SCOPRO IL MIO TERRITORIO  
ATTRAVERSO IL PASSATO  
Destinatari: alunni scuola primaria 

 

30 ore 

 



7. Potenziamento delle 
competenze di base 

IMPARIAMO A MESSAGGIARE… 
Destinatari: alunni scuola secondaria 

 

30 ore 

 

8. Potenziamento delle 
competenze di base 

SCIENZE- STUDIAMO L’UNIVERSO 
Destinatari: alunni scuola primaria e 
secondaria 

 

30 ore 

 

L’intervento attuato è stato concluso con un impegno finanziario pari a € 39.927,30  

Ai fini della disseminazione e pubblicizzazione dell’intero Piano, si comunica altresì:  

 Il progetto, rivolto agli alunni e le loro famiglie dei due Plessi di Scuola primaria (Martiri e 
Camporeale) e del Plesso della Scuola secondaria di primo grado, si è integrato con il PTOF, come 
da delibere degli Organi collegiali, dal momento che la tipologia di attività proposte ha permesso un 
potenziamento significativo dell’offerta non solo verso le competenze di tipo curricolare, ma anche 
sullo sviluppo di competenze trasversali, socio-relazionali, meta cognitive, di cittadinanza.  

 Gli alunni e hanno partecipato con grande entusiasmo e con costanza; l’interesse e l’impegno 
sono stati sempre costanti. I tutor hanno mantenuto assidui contatti con i docenti e i vari Consigli di 
classe-Interclasse per relazionare in merito ai risultati conseguiti dagli alunni e verificare la 
ricaduta dell’attività progettuale sul profitto. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e i risultati 
conseguiti possono considerarsi più che soddisfacenti.  

 Le attività programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto della tempistica 
prevista dal bando. Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti e gli esiti formativi 
raggiunti possono considerarsi più che soddisfacenti.  

 Al termine del progetto, per alcuni moduli,  è stata realizzata una manifestazione durante la 
quale si sono esibiti gli alunni partecipanti. 

Alle attività di diffusione e pubblicizzazione dell’intero Piano si è provveduto, mediante 
attività di informazione e sensibilizzazione (Bandi di selezione, Comunicazioni dirigenziali, 
Manifesti e Locandine, Brochure, Manifestazione conclusiva di alcuni moduli) all’Albo e sul sito 
dell’Istituto.  

Si comunica, inoltre, che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON FSE (Avvisi, Bandi, gare, etc.) 
sono visibili sul sito dell’Istituto:  

www.icgiuliolusi.gov.it 

Ad ogni corsista sarà consegnato un attestato finale con l’indicazione della frequenza e delle 
competenze raggiunte, generato dalla piattaforma ministeriale. 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa M. Cristina Bottigliero  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93) 
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