I.P.S.I.A.S. “Di MarzioMichetti”
Via Arapietra, 112 – 65124 Pescara
Tel. 085412087  fax 08541464 c.f. 91129180682
web site: www.ipsiasdimarziomichetti.gov.it
peri03000v@istruzione.it pec: peri03000v@pec.istruzione.it

All’USR Abruzzo
All’Ufficio IV Ambito Pescara
Alle scuole della Provincia di Pescara
Alle famiglie degli alunni dell'I.P.S.I.A.S. Di Marzio -Michetti
Al Sito web dell’Istituto
OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE-COMUNICAZIONE CHIUSURA PROGETTO
PON FSE 2014-2020 “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”
CODICE PROGETTO: 10.1.1A- FSE PON-AB-2017-22
CUP: E21H17000130006

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l‘attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014-2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Comunica che questa Istituzione Scolastica ha concluso, con esito positivo e nei tempi previsti, il progetto: PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Az. 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Titolo progetto: PON/FSE “ L'Officina del
successo” Cod. identificativo: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-22, articolato nei seguenti moduli destinati
agli alunni realizzati presso questa Istituzione Scolastica:
Codice
Tipologia modulo
Titolo modulo
Ore
Totale autorizzato
identificativo
progetto

10.1.1A- FSE PONAB-2017-22

Ed.motoria, sport,
gioco didattico

Io resto a scuola

30

5082,00

Ed.motoria, sport,
gioco didattico

Racchette di classe

30

5082,00

Potenziamento delle
competenze di base

Come affrontare la
matematica

30

6.482,00

Potenziamento delle
competenze di base

Per comprendere e
scrivere

30

6.482,00

Ai fini della disseminazione e pubblicizzazione dell’intero Piano, si specifica altresì che: il progetto, si
è integrato con il PTOF, come da deliberazioni degli Organi collegiali, in quanto la tipologia di attività
proposte ha permesso un potenziamento significativo dell’offerta in ordine alle competenze di tipo
curricolare e anche allo sviluppo di competenze trasversali, cognitive e socio-relazionali.
Le attività programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto della tempistica
prevista dal bando.

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e i risultati possono considerarsi soddisfacenti.
Il presente atto, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica
della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Antonella ASCANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2 del d.lgs. n.39/1993

