
        

 

 

Prot. n.2402  /E9                                                                   

                                                                         

 

 

 

 

OGGETTO: Informazione e avvio progetto PON

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, Asse I 

–Istruzione- F.S.E. Obiettivo specifico 10.1 

 

          In riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alle azioni 

informative e pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con

 

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

2014-2020; 

 

 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE

GIOSUÈ CARDUCCI 

LICEO CLASSICO,  SCIENTIFICO,  SCIENZE UMANE, ARTISTICO

 V.le Trento e Trieste n° 26 - 56048 - Volterra (PI) tel. 0588 86055 

Codice istituto PIIS00100G  -  Codice fiscale 83002870505

http://www.iiscarducci.gov.it - e mail piis00100g@istruzione.it

                                                                   Volterra, 20.11.2017 

                                                                                      All’USR per la Toscana Direzione Generale di Firenze 

Al Dirigente dell’UST di Pisa  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici Provincia di Pisa 

Al sito web dell’Istituto  

OGGETTO: Informazione e avvio progetto PON “ Inclusione sociale e lotta al disagio 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, Asse I 

F.S.E. Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1.  

disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alle azioni 

informative e pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con i Fondi Strutturali Europei. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

UPERIORE   

ARTISTICO  

0588 86055 fax 0588 90203 

83002870505 

piis00100g@istruzione.it 

All’USR per la Toscana Direzione Generale di Firenze  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici Provincia di Pisa  

 nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, Asse I 

disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alle azioni 

i Fondi Strutturali Europei.  

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



VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 relativo ai  progetti PON- FSE “ 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- F.S.E. Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1.  

 

VISTA la nota di autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/3172 del  24/07/2017 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto  

 

C O M U N I C A  

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:  

 

SOTTAZIONE CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

TITOLO DEI 
MODULI  

IMPORTO 
TOTALE PER 
MODULO 

TOTALE 
AUTORIZZATO 
PROGETTO 

10.1.1.A1 10.1.1A-FESPON-
TO- 

Interventi per 
il successo 
scolastico 
degli studenti 
– cittadella 
scolastica per 
una comunità 
educante- 

 

Educazione 
motoria:lo sport 
che passione 
dalla classe al 
gruppo. 

Educazione 
motoria: alla 
scoperta del 
territorio  

Arte scrittura 
creativa teatro: 
lab.artistici e di 
lettura/scrittura 
creativa 

Potenziamento 
della lingua 
straniera: 
inglese come 
pass per essere 
cittadini europei 

Innovazione 
didattica e 
digitale: a 
scuola di 
cinema –
progetto di 
alfabetizzazione 
ai linguaggi 
audiovisivi e 

€  7.082,00  

 

 

 

€ 7.082,00 

 

 

€ 5.082,00 

 

 

€ 5.082,00 

 

 

 

€5.082,00 

 

 

 

€ 39.574,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



digitali 

Potenziamento 
delle 
competenze di 
base: 
potenziare la 
lingua italiana 
per essere 
cittadini con la 
C maiuscola  

Potenziamento 
delle 
competenze di 
base: la 
matematica da 
potenziare per 
rafforzare le 
competenze di 
base  

 

 

€ 5.082,00 

 

 

 

 

 

€ 5.082,00 

 

 

 

TOTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 39.574,00 

 

 

 

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. Ulteriori 

comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 

pubblicate sul sito web della Scuola www.iiscarducci.gov.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Guerranti 

                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  comma 2 del DLgs 39/93)   


