Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico
“ARTURO MARTINI”
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
TURISMO

Castelfranco V.to, 31 agosto 2017

Prot. n. 4850/4.1.b

Ai Genitori degli alunni
All'Amministrazione Comunale
del Comune di Castelfranco V.to
Al Dirigente dell'UST Treviso
Al Dirigente dell'USR Venezia
Ai Dirigenti Scolastici Treviso
All'Albo on line

Oggetto: Azione di disseminazione. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 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 ". 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.

Si fa riferimento all' Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola - competenze e ambienti per l 'apprendimento",a titolarità del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/ 12/2014 e successive modifiche e integrazioni.
In proposito si comunica che la valutazione dei progetti è stata conclusa e sono state pubblicate le graduatorie
provvisorie e definitive: il progetto presentato dalla nostra istituzione scolastica, collocato utilmente nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione Prot. n. 29241 del 18 luglio
2017, è formalmente autorizzato.
Di seguito si forniscono gli obiettivi e le modalità di gestione del progetto autorizzato.

Il PON "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" è un Programma plurifondo finalizzato al
miglioramento del servizio istruzione. In particolare , l'Obiettivo specifico 10.1. e l'Azione 10.1.1 - sono volti
alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.
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L'importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante:
Progetto /sottoazione : 10.1.1A
Codice identificativo progetto! 10.l.lA-FSEPON-VE-2017-87
Totale Autorizzato progetto € 44.905,20
Titolo modulo /Importo autorizzato Modulo:
CASC-Comunità di Apprendimento e Studio Cooperativo

€ 10.164,00

Genitori&Insegnanti: Un’alleanza possibile

€

5.082,00

Senza frontiere

€

4.873,80

Orienteering naturalistico

€

5.082,00

Castelli in aria

€

4.665,60

Tutor Forward

€

4.873,80

Help Martini

€

5.082,00

Io Fitness

€

5.082,00

Il presente Avviso si pone, quindi, come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di
svantaggio socio-economico , in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche ,
intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi
di abbandono.

Con l'Europa investiamo nel nostro futuro!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Pier Antonio PERAZZETTA)
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