
 
 

 
Prot. n° 7672/B32-PON INCL            Napoli, 12 novembre 2018 

 

All’albo e al sito web  

Alle II.SS. di Napoli e Provincia 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

AVVISO  MIUR 10862/2016 

“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” 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.1. 
Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa 

AZIONE  10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

SOTTOAZIONE  - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

CODICE IDENTIFIC. PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-144 

CODICE CUP C67I16000010007 

TITOLO PROGETTO COSTRUIRE LA COMUNITA’ EDUCANTE 

 
 

Oggetto: disseminazione a seguito di rideterminazione del finanziamento  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 

F.S.E. - P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico ”Progetti per 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- 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; 

  

 VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. ”Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo specifico- 10.1 –

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

 
 
 

M.I.U.R. 
Ministero Istruzione, 

Università, Ricerca 

Istituto Comprensivo 

“28 GIOVANNI XXIII-ALIOTTA”  
Infanzia – Primaria – Secondaria 1°grado 

  Via Nuova Toscanella, 235 – 80145 Napoli 

VIII  Municipalità 

   Uff. di segreteria  081 7405899 

naic8dc00v@istruzione.it     naic8dc00v@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc. NAIC8DC00V  -  C.F. 80031860630 

www.ic28aliotta.gov.it 

 
 

 
Unione Europea 
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Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Autorizzazione progetti; 

  

 VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. ”Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- 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. 

Autorizzazione progetto; 

 

 VISTA la revoca richiesta per la figura aggiuntiva opzionale, che comporta un importo 

in diminuzione di € 600,00 per sette moduli, per un totale complessivo in decremento di 

€ 4.200,00 

 

 

COMUNICA 

 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano di cui al progetto 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-144, come di seguito rimodulato: 

Tipologia modulo Titolo Costo 

MODULI IMPORTO  
INIZIALMENTE 
AUTORIZZATO 

IMPORTO 
RIMODULATO 

SPORT DI TUTTI, SPORT PER TUTTI - 1 5.682,00 5.082,00 

SPORT DI TUTTI, SPORT PER TUTTI - 2 5.682,00 5.082,00 

MUSICA DI TUTTI, MUSICA PER TUTTI - CANTO CORALE 5.682,00 5.082,00 

MUSICA DI TUTTI, MUSICA PER TUTTI - STRUMENTO 5.682,00 5.082,00 

LA SCUOLA MI ORIENTA 5.682,00 5.082,00 

COMUNITA' EDUCANTE... LA FAMIGLIA 5.082,00 5.082,00 

PUNTO LUCE PRIMARIA 5.682,00 5.082,00 

PUNTO LUCE SECONDARIA 5.682,00 5.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE      € 44.856,00 € 40.656,00 

 

I destinatari delle attività summenzionate sono gli alunni della scuola primaria e secondaria dei 

tre plessi dell'Istituto + un gruppo di genitori.  Il risultato da perseguire è il rafforzamento 

dell'affezione al mondo della scuola e alle opportunità che esso offre,  la sua  valorizzazione 

come comunità attiva, aperta al territorio, capace di interagire con esso in maniera significativa 

per costruire legami e ponti da sviluppare ben oltre la durata del progetto (30.11.2018). 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità 

e trasparenza, nonché  per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene: 

 1. Pubblicato sul sito web dell’Istituto www.ic28aliotta.gov.it  

2. Affisso all'Albo della scuola 

3. Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Napoli.  

4. Reso noto con ulteriori successive  iniziative. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           prof. Silvana Casertano 
                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


