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Comunicazione n.  ..del…. 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020. Azioni di informazione e pubblicità 

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 e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 
Centro”.  

Alle famiglie degli alunni 
Il Liceo Classico “Nicola Spedalieri” ritiene opportuno informare le famiglie degli alunni su alcune iniziative della scuola 

la cui realizzazione è resa possibile grazie ai finanziamenti offerti dal Programma Operativo Nazionale - Fondi Strutturali 

Europei (PON-FSE). 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità. 

È finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020. 

Lo Spedalieri ha investito molte energie su questo tipo di progettazione, utilizzando il precedente PON-FSE-FESR per la 

realizzazione di Percorsi Formativi per gli studenti (competenze digitali, competenze in lingua madre, competenze in 

lingua straniera, competenze in matematica e competenze in scienze), per l’aggiornamento professionale del 

personale docente ed ATA,  (percorsi di formazione – competenze digitali – competenze in lingua straniera) e per 

l’arricchimento del corredo informatico e tecnologico della scuola (laboratorio informatico, laboratorio linguistico, 

laboratorio multimediale, laboratorio chimico-biologico e laboratorio di fisica).  

Questa Istituzione Scolastica informa pertanto le famiglie degli alunni che, nell’anno scolastico in corso, è stato 

autorizzato il progetto “L’arte per l’inclusione e l’integrazione” con i relativi moduli sotto elencati: 

 
 

 Sottoazione Codice progetto Titolo Progetto Totale autorizzato 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-19 
L’arte per l’inclusione e l’integrazione € 39.840,00 

 
Sottoazione Codice progetto Titolo Modulo Importo modulo 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-19 
Musica e Parole € 22.300,00 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-19 

Laboratorio di movimento, animazione 
corporea, drammatizzazione e 

Spettacolo teatrale 
€ 17.540,00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

dott.ssa Cristina Cascio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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