
 

 

 

  

 

Protocollo n.4494/H5 del 14 settembre 2017 

 

Istituto Comprensivo Statale “Vitaliano Brancati" 

Via Grotte – 92026 Favara � � 0922 – 31248 – 0922 -  438760 @mail agic83100g@istruzione.it -Pec mail 

agic83100g@pec.istruzione.it Codice  Meccanografico AGIC83100G -Codice Fiscale 80005140845 

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 

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-679 

CUP I29G16000250007 

 

AVVISO AVVIO  

ATTIVITA' PROGETTUALI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Visto il programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione, con riferimento  all'Obiettivo specifico 

10.1. e l’Azione 10.1.1 – rivolto 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.; 

-Visto l'Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 relativo ai “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”; 

-Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli 

obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] valorizzazione 

della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e 

con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”; 

-Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto  del 27 ottobre 2016 con cui sono stati determinati  la 

partecipazione all'Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016; 

 -Vista la delibera del Consiglio d'Istituto  del 29 giugno 2017 con cui sono stati determinati i criteri di selezione per il 

reperimento di esperti previsti dal Piano Integrato Candidatura n. 19391  

10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio -presentato da questo Istituto per l'annualità; 

-Vista la nota MIUR prot.27530 del 12.07.2017 con la quale è stata pubblicata la graduatoria definitiva relativa ai progetti 

presentati dalle Istituzioni scolastiche inerenti all'Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa; 

-Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 con la quale è stata comunicata all' IC - V. BRANCATI  l' 

Autorizzazione all'avvio del progetto  presentato dalla Istituzione scolastica -Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa cui è stato attribuito il codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-679; 

 -Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 

di cui all'Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 Allegati II, III e IV disciplinanti  i “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” ; 

 



 

 

 

  

 

 

COMUNICA  

Che in 26 Luglio 2017 ha avuto avvio l'attività amministrativa dei progetti PON FSE percorsi formativi afferenti alle proposte e 

azioni autorizzate nel Piano Integrato Candidatura n. 19391 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio -presentato da 

questo Istituto per l'annualità di cui si riporta il dettaglio: 

 

Descrizione figura professionale Titolo del Modulo ore 
   

Esperto in educazione motoria; 'Sport e salute -SC. PRIMARIA Plesso Don 30 

 Bosco'  
   

Esperto in educazione motoria; 'Sport e salute SC. PRIMARIA - Plesso 30 

 Centrale  

   

Esperto in musica strumentale e canto corale 'Socializziamo cantando SC. PRIMARIA - 30 

 Plesso Domenico Savio '  

   

Esperto in musica strumentale e canto corale 'Socializziamo cantando - SC. PRIMARIA - 30 

 Plesso Manzoni '  
   

Esperto in musica strumentale e canto corale 'Socializziamo cantando - SC. PRIMARIA- 30 

 Plesso Don Bosco '  

   

Esperto in arti  teatrali 'creiAMO a scuola' - SC. PRIMARIA E 30 

 SECONDARIA PRIMO GRADO - Plesso  

 Centrale  

   

Potenziamento delle competenze di base Modulo 'Potenziamo l'italiano - SC. 30 

 PRIMARIA- Plesso Manzoni'  

   

Potenziamento delle competenze di base 'Potenziamo l'Italiano Secondaria 1°gr - 30 

 Plesso Domenico Savio'  

I progetti citati sono rivolti agli alunni dell'I.C. "V. Brancati" e sono finalizzati al miglioramento del servizio istruzione, 

attraverso l'apertura della scuola oltre il normale orario di lezione,  con l'obiettivo di conseguire la  riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. 

 

Il presente Avviso ed ogni altro atto relativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-679-CUP I29G16000250007 
verrà pubblicato sul Sito internet della Scuola sezione Amministrazione  Trasparente e FSE: BANDI E GARE  dell’istituzione 

scolastica http://www.icbrancatifavara.it/. 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Carmelina Broccia 
       Documento firmato digitalmente 


