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AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE CHIUSURA PROGETTO  
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020 

Prot n. 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 IO.I. - Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione10.1.1-Interventi   di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità;  

Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-495   

Autorizzazione Prot. n.  AOODGEFID/31711 24/7/2017 

Titolo progetto "Una scuola per tutti" 

 

CUP J21H17000100006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica ha realizzato ogni modulo formativo del progetto PON FSE 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-495 " Una scuola per tutti"  per il quale è stata individuata quale 

destinataria di finanziamento articolato come decritto nella tabella sottostante   

 

10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al 
disagio 

Una scuola per 
tutti! 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-
495 

13/07/2017 
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Prot. 0005899/U del 10/07/2018 10:02:21PON - POR



 

 

 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione, della garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 

ruolo delle istituzioni e in particolare di quelle europee, è affisso all'Albo on-line e pubblicato sul sito 

web dell’Istituto www.scuolacosmoguastella.gov.it. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona  

Sottoazione  Progetto Titolo Durata percorso e 
periodo di 
svolgimento  

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Giochiamo insieme? 30 ore 

maggio-giugno 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Danzamania 30 ore 

aprile-luglio 

Musica strumentale; canto corale La musica è... 30 ore 

aprile-giugno 

Orientamento post scolastico A scuola mi ORIENTO! 30 ore 

maggio-luglio 

Modulo formativo per i genitori genitori 2.0 30 ore 

aprile-luglio 

Potenziamento delle competenze di 
base 

Cooperando si impara 30 ore 

aprile- maggio 

Potenziamento delle competenze di 
base 

La matematica nella realtà 30 ore 

aprile-maggio 

Potenziamento delle competenze di 
base 

Amico libro 30 ore 

aprile-giugno 

Educazione alla legalità I pupi della legalità 30 ore 

aprile-giugno 
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