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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID\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. 

 

Chiusura Progetto 10.1.1A-FSEPON–UM-2017-27 LA SCUOLA CHE NON C’E’ Fondi Strutturali Europei–

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016. CUP I49G16000820007     

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico 10862 

del16/09/2016 “ 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. Azione10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

 

RENDE NOTO 

che in data 01 agosto 2018 si è concluso il Progetto 10.1.1A-FSEPON–UM-2017-27 LA SCUOLA CHE NON C’E’ 

 

COMUNICA 

così come richiamato dalle Linee guida PON FSE 2014/2020 relative alla pubblicizzazione e disseminazione degli interventi 

effettuati con i Fondi Strutturali Europei, di seguito, il resoconto delle attività realizzate presso questa Istituzione Scolastica: 

 

Progetto 10.1.1A-FSEPON–UM-2017-27 LA SCUOLA CHE NON C’E’ 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

Progetto 

10.1.1A- 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-27 La Scuola che non c’è Insieme si vince € 4.353,30  

Insieme si vince 2 € 4.512,92  

Conosciamoci 

Palestra 

in € 4.297,78  

Paroliamo € 4.412,29  

Alla scoperta degli 

scacchi 

€ 4.419,23  

Musicando € 4.346,36  

Che cosa ho in 

forno? 

€ 4.367,18  

Andiamo in scena € 4.884,21  

Totale € 35.593,27 

 

-Ufficio Scolastico Regionale  per l’ UMBRIA  –  Perugia 
-Ufficio  IV – Ambito Territoriale Provincia di Terni -Terni 
-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado    della Provincia di Terni 
-Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 
-Al Comune di Terni 
-Alla  Provincia di Terni 
-Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura-Terni 
-Albo Istituto 
-Sito web Istituto (www.ddsangiovanni.gov.it)  
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Sono stati attivati e portati a termine n. 8 moduli. Destinatari dei suddetti moduli sono stati alunni e genitori delle Scuole 

primarie della Direzione Didattica “San Giovanni” con durata modulare di ore 30 di lezione. 

Soggetti coinvolti: Dirigente scolastico, DSGA, Referente per la valutazione, Esperti Interni e esterni, Tutor interni, Figura di 

Supporto e personale ATA. 

 

I diversi moduli hanno trattato le seguenti tematiche  

n. 2 moduli Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Musica strumentale; canto corale 

Arte; scrittura creativa; teatro 

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali: ceramica 

Modulo formativo per i genitori: sport 

Potenziamento delle competenze di base italiano 

Potenziamento delle competenze di base matematica 

 

Si sono valorizzate le capacità e le abilità dei corsisti in modo da promuovere il successo formativo e l’inclusione sociale. Le 

attività sono state svolte in orario extrascolastico. 

Tutti i moduli sono stati gestiti da esperti specializzati sulle tematiche afferenti, selezionati con un apposito avviso in 

compresenza con uno specifico tutor. 

I corsi, realizzati con metodologie innovative hanno suscitato un vivo interesse negli alunni partecipanti e tutti hanno ampliato 

le proprie conoscenze e sviluppato specifiche competenze. Anche il modulo dedicato ai genitori è stato portato a termine con 

successo. 

Durante lo svolgimento delle attività per la piena realizzazione del piano integrato, sono state realizzate azioni di 

sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione attraverso manifesti (affissione pubblica), locandine, lezioni aperte ai 

genitori evento teatrale. 

 

Le attività programmate si sono concluse nel rispetto delle date stabilite con pieno successo. 

Ad ogni corsista è stato consegnato un attestato finale. 

          

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo 
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