
 

 

 

 

 

Prot.n.                                                                                                                                     Angri, 10.10.2017 

Ai docenti 

Agli alunni e ai genitori dell’Istituto 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

Atti/Sito web 
 

OGGETTO: Attivazione Progetto PON A-FSEPON-CA-2017-480 

                              Il Dirigente Scolastico 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/9/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di 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”; 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 26418 del 26/6/2017 di trasmissione delle graduatorie dei 

progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per 

la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 

Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per 

l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti 

ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016; 

Vista la nota prot. n. AOODRCAL 0010737 del 18/7/2017 recante una prima informativa sul 

riscontro avuto dalla candidatura progettuale formalizzata da questa Scuola nell’ambito della 

procedura PON sopra richiamata; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/31968 del 24.7.2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale 

per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione 

e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto 
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nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 8 distinti moduli, comunicandone altresì il 

disposto  finanziamento per il complessivo importo di  euro 40.656,00 

Vista la delibera n.4 del Collegio dei docenti del 08.09.2017, convocato con avviso prot.6271/07 

del 06.09.2017, con la quale il progetto PON A-FSEPON-CA-2017-480  è stato assunto al PTOF 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.11 del 14.09.2017 convocato con avviso prot. n.6272/07 

del 06.09.2017 e successiva integrazione prot. n. 6407/07 del 13.09.2017 con la quale il progetto 

PON A-FSEPON-CA-2017-480 è stato assunto a bilancio  

DECRETA 

1. E’ attivato per l’a.s. 2017-2018 il progetto PON A-FSEPON-CA-2017-480 “A dimensione 

studente”  secondo i moduli di seguito riportati e le schede finanziarie allegate: 

Tipologia modulo Titolo 

modulo 

Ore  Nota 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Sport amico 30  Il modulo ha lo scopo di favorire la conoscenza e la 

pratica di un sempre maggior numero di attività 

motorie, in modo da favorire negli studenti scelte 

più consapevoli nel campo dello sport e del 

benessere, oltre che garantire e sviluppare una 

socializzazione tramite forme di aggregazione nuove 

e diverse rispetto a quelle svolte durante la normale 

attività didattica. 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Sport amico 2 30 Il modulo ha lo scopo di favorire la conoscenza e la 

pratica di un sempre maggior numero di attività 

motorie, in modo da favorire negli studenti scelte 

più consapevoli nel campo dello sport e del 

benessere, oltre che garantire e sviluppare una 

socializzazione tramite forme di aggregazione nuove 

e diverse rispetto a quelle svolte durante la normale 

attività didattica. 

Potenziamento della 

Lingua straniera 

La lingua per 

comunicare 

30 Il modulo viene richiesto per soddisfare le richieste 

degli alunni di recuperare e potenziare le 

competenze possedute nella lingua inglese, ormai 

strumento indispensabile per ogni tipo di transazione 

con paesi diversi dall'Italia. Essi saranno impegnati 

in attività laboratori ali di ascolto e di produzione 

per  acquisire strutture linguistiche  ed un lessico per 

una comunicazione efficace in lingua inglese 

secondo quanto previsto per il livello intermedio B1 

del Quadro Comune 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 

Sapori e profumi 

dell’Agro 

30 Gli studenti saranno impegnati nella realizzazione di 

ricette tipiche del territorio, al fine di acquisire 

conoscenze e competenze sui prodotti culinari locali  

valorizzandoli. Ogni piatto sarà accompagnato da 



vocazioni territoriali una dettagliata descrizione degli ingredienti 

utilizzativi, delle tecniche di preparazione. I prodotti 

realizzati saranno poi presentati e fatti degustare  

Innovazione didattica e 

digitale 

 

La 

comunicazione e 

l’informazione 

nel terzo 

millennio 

30 Il modulo si propone di fornire conoscenze sui 

concetti basilari della comunicazione multimediale 

attraverso uno studio  degli elementi utili per operare 

nel WEB, dal testo, alla grafica, all'audio, al video.  

Potenziamento delle 

competenze di base 

La lingua italiana 

per promuovere 

il Turismo 

nell’Agro:terra di 

SANTI e tanto 

altro 

30 Gli studenti attraverso la conoscenza del territorio 

nei suoi vari aspetti socio-culturali.-economici  

richiameranno gli strumenti essenziali per la stesura 

di un testo comunicativo efficace. 

Potenziamento delle 

competenze di base  

La matematica 

nel terzo 

millennio 

30 Il modulo prevede attività tese al recupero e al 

consolidamento delle abilità di calcolo algebrico 

necessarie per affrontare situazioni problematiche di 

varia natura. 

Cittadinanza italiana ed 

europea e cura dei beni 

comuni 

Il cittadino 

EUROPEO 

30 Il modulo prevede la Simulazione  di uno sportello 

di informazione di supporto e orientamento riservato 

agli studenti interessati a intraprendere una 

esperienza professionale e formativa fuori dai 

confini italiani; e quindi aprire un imprevedibile 

orizzonte di opportunità di cooperazione e di 

partnership, visto in un’ottica di 

internazionalizzazione sempre più decisiva nella 

competitività sui mercati italiani, europei e mondiali. 

 

2. Con successivi e specifici provvedimenti si provvederà alla selezione: 
              delle figure aggiuntive, del valutatore, degli esperti e dei tutor. 

3. Il personale ATA interessato e disponibile a ricoprire incarichi di supporto ai corsi PON sarà 
altresì invitato a presentare idonea istanza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE SANTANGELO 

  

 

 

 

 

 



 


