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All’albo on line
Al sito della scuola www.ic3pozzuoli.gov.it
Al Consiglio di Istituto
Al Sindaco di Pozzuoli
All’albo pretorio del Comune di Pozzuoli
Oggetto: Informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020 Progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-105 - CUP
G87I18000010007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota del MIUR che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica per il seguente progetto dal titolo “ORIENTIAMOCI”:
OGGETTO
CODICE
IMPORTO
Orientamento formativo e rio-orientamento

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-105

€ 23.952,60

AUTORIZZAZIONE Prot. n. AOODGEFID/ 7891 Roma 27/03/2018
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi.
Autorizzazione progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-105
CONSIDERATI gli obblighi di informazione e pubblicità verso il pubblico e tutta la platea scolastica sanciti da
tutti gli interventi finanziati dai Fondi Europei
INFORMA
che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020” il seguente progetto dal
titolo “ORIENTIAMOCI” e così articolato:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.1.6A

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-105

IC3 Rodari Annecchino

Importo
autorizzato
COSTI
FORMAZIONE
€ 15.000,00
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Importo
autorizzato spese
ORGANIZZATIVOGESTIONALI
€ 8.952,60

Totale autorizzato
progetto

€ 23.952,60

www.ic3pozzuoli.gov.it

PER LA SCUOLA - Competenze e ambienti di apprendimento
PROGRAMMAZIONE 2014-2020
Sottoazione

Codice
progetto

identificativo

Titolo Modulo

'Importo
Modulo'

10.1.6A

10.1.6A-FSEPON-CA2018-105

Scrivo, quindi sono

10.1.6A

10.1.6A-FSEPON-CA2018-105

Corro e canto, quindi sono € 4.769,70

10.1.6A

10.1.6A-FSEPON-CA2018-105

Viaggio, quindi sono

€ 4.769,70

10.1.6A

10.1.6A-FSEPON-CA2018-105

Cucino, quindi sono

€ 4.873,80

10.1.6A

10.1.6A-FSEPON-CA2018-105

Conto, quindi sono

€ 4.769,70

Autorizzato

€ 4.769,70

Il progetto prevede la realizzazione di cinque moduli formativi rivolti agli alunni delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado.
Obiettivi prioritari del progetto sono la prevenzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa e la promozione della parità di accesso all’istruzione secondaria di elevata qualità.
E' previsto il raccordo con soggetti pubblici e privati, per ampliare significativamente l'offerta formativa in un
contesto periferico con alto indice di disagio sociale. La nostra scuola intende aprirsi ancora di più al territorio,
oltre i tempi classici della didattica, garantendo aperture pomeridiane costanti che rendano la scuola spazio di
comunità in un'area periferica quale è quella nella quale essa opera.
Punto forte del progetto è l'approccio metodologico, comune a tutti i percorsi proposti che prevede una didattica
attiva, cooperativa e innovativa. L'approccio è laboratoriale, non formale, orientato alla pratica, i tempi della
didattica frontale sono limitati al minimo per dare spazio al learning by doing, con attività in situazioni concrete,
compiti di realtà, uscite sul territorio.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Manuela PUTZU
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n 39/93
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