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  All’albo 

-sede- 

   

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

- Visto l’ Avviso pubblico prot. n. MIUR.AOODGEFID 10862 del 16/09/2016; 

- Vista la deliberazione del Collegio dei Docenti n° 4/ verbale n° 2 del 5 ottobre 2016 con la 

quale veniva proposta la candidatura a partecipare all’avviso;  

- Visto che  questa istituzione scolastica ha avuto autorizzato con nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID-31711 del 24/07/2017, il finanziamento di 39.927,30 per l’attuazione del 

progetto ipotizzato dal Collegio dei Docenti; 

 

 

DETERMINA 

 

 

l’avvio delle attività del progetto 

“ScuolAmica” 

Codice CUP                                                                Codice identificativo progetto 
B29G16001490007                                                                  10.1.1A-FSEPON-SI-2017-134 
    
    
 
 
 





 
Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”,  
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  
Avviso pubblico prot. n. MIUR.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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”  
 
Il progetto è  articolato nei seguenti moduli formativi: 
 

      

 

 

 

  
  

 

 

         

Modulo Titolo Durata  
 

Destinatari 
 

Importo 
autorizzato 
per modulo 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Nutrirsi bene 
per muoversi 
meglio 
 

30 ore 19 Allievi 
secondaria 
superiore (secondo 
ciclo)  

4.977,90 € 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Giovani, sani e 
belli 

30 ore 20 Allievi 
secondaria 
superiore (secondo 
ciclo)  

5.082,00 € 

Orientamento 
post scolastico 

Work in 
progress 

30 ore 19 Allievi 
secondaria 
superiore (secondo 
ciclo)  

4.977,90 € 

Orientamento 
post scolastico 

Orientarsi per 
saper 
scegliere. 

30 ore 18 Allievi 
secondaria 
superiore (secondo 
ciclo)  

4.873,80 € 

Modulo 
formativo per i 
genitori 

Educhiamoci! 30 ore 18 genitori  4.873,80 € 

Potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

Matematica e 
mondo reale 

30 ore 20 Allievi 
secondaria 
superiore (secondo 
ciclo)  

5.082,00 € 

Potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

Italiano per 
comunicare 

30 ore 20 Allievi 
secondaria 
superiore (secondo 
ciclo)  

5.082,00 € 

Cittadinanza 
italiana ed 
europea e cura 
dei beni comuni 

Ciceroni si 
diventa! 

30 ore 19 Allievi 
secondaria 
superiore (secondo 
ciclo)  

4.977,90 € 

    39.927,30 € 


