
 
ALBO  

SITO  

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità.  

 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 0004395 09-03-2018 per progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio 2° edizione  nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-305  " Apriamo le porte"  

CUP  J29EI9001290006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. Prot. 0004395 09-03-2018 – per progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio 2° edizione  nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 

Sottoazione 10.1.1A 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 2  del 07/05/2018 di presentazione della candidatura;  

VISTA  la delibera del Consiglio d'Istituto  n. 21  del 07/05/2018 di presentazione della 

candidatura;  

VISTA la nota prot. n. 33215  del 06/11/2019 , con la quale sono state pubblicate, nella sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie 

regionali delle proposte approvate. 

ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - AOO_PAMM09900R - Ufficio Protocollo Generale

Prot. 0009335/U del 04/10/2021 15:34PON - POR



VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID- 678 del 17/01/2020 di formale autorizzazione dei  

progetti presentati da questo Istituto per un importo complessivo di € 39,927,30 

VISTO il proprio decreto, Prot. n. 000686/IV.1.1. 28/01/2020 di inserimento nel Programma 

Annuale 202o e conseguente assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto di cui all’Avviso 

pubblico prot. Prot. 0004395 09-03-2018 – per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 2° 

edizione  nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 

10.1.1A FSEPON-SI-2019-305  " Apriamo le porte";  

VISTO l'inserimento nel PTOF 2019/2022;  

 

RENDE NOTO 

 

Che codesta istituzione scolastica  è stata autorizzato ad attuare il  seguenti progetto: 10.1.1A 

FSEPON-SI-2019-305  " Apriamo le porte "Interventi per il successo scolastico degli 

studenti 

 

 
Sottoazione Progetto Importo 

Autorizzato 

progetto 

 
10.1.1A   Apriamo le porte  

 

€ 39,927,30 

 
 
 

RIEPILOGO DEI MODULI 
 
 

Musica strumentale; canto corale Facciamo musica insieme! € 5.082,00 

Arte; scrittura creativa; teatro Teatro e dintorni... € 5.082,00 

Innovazione didattica e digitale Il gioco: il nuovo volano della didattica € 5.082,00 

Modulo formativo per i genitori Genitori nella rete € 4.873,80 

Laboratori di educazione interculturale e ai diritti umani Siamo tutti diversi! € 5.082,00 

Laboratori di educazione finanziaria e al risparmio Non tutte le monete sono uguali € 4.561,50 



Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti 

scolastici, promozione della parità di genere e lotta alla 

discriminazione e al bullismo 

 

Un canestro per tutti! € 5.082,00 

Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti 

scolastici, promozione della parità di genere e lotta alla 

discriminazione e al bullismo 

Bulli da strapazzo... ragazzi vincenti! € 5.082,00 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi,bandi,pubblicità,etc.) saranno 

tempestivamente pubblicati in evidenza sul sito scolastico all’indirizzo: 

https://scuolacosmoguastella.edu.it/ 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona 

https://scuolacosmoguastella.edu.it/
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