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  ATTI - ALBO 

 Sito Scuola 

 Istituti/Scuole prov. Lodi 

  Il Cittadino di Lodi 

 Il Giorno - Lodi 

  Provincia di Lodi 

 Comune di Lodi 

 

OGGETTO: Comunicazione autorizzazione Progetto PON FSE “Scuola Attiva” di cui all'avviso 

prot. 10862 del 16.09.2016 - per la realizzazione di   “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”. Fondi  Strutturali Europei – Programma 

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

2020. 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, tra 

cui anche persone con disabilità disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) di  

 Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-352. - CUP H19G16000260007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'Avviso prot. 10862 del 16.09.2016 emanato nell'ambito del  Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola — Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 — 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, tra cui anche persone con disabilità disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 

orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.), approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.,  

Vista la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID/31705 del 24.07.17 con oggetto: 

“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. 
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COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON FES: 

 

Titolo del progetto: "Scuola Attiva".  
 

 
 
Scuola attiva, aperta al territorio e di sostegno alle studenti e famiglie caratterizzati da particolari fragilità. 

 

Il progetto vuol mettere in atto le iniziative delle azioni comunitarie oggetto del Bando avendo particolare attenzione 

agli interventi riferiti a: 

 
1) Studenti - Famiglie che necessitano di particolari attenzioni ai bisogni formativi; 

2) Potenziamento delle competenze acquisite a scuola per la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; 

3) Potenziamento delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale e 

ai legami con il mondo del lavoro; 

4) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Corrado Sancilio 

 
*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 
 


