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Protocollo digitale        Venezia, (vedi timbratura) 

 

 

A tutte le famiglie 

Al personale della Scuola 

Al Comune di Venezia 

Alle scuole della Città Metropolitana di Venezia 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Azione di disseminazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 

– Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 

e Azione 10.3.1 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la 

realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con 

Delibera CIPE n. 21/20181 

 

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni e 

studenti che questo Istituto è destinatario di un finanziamento pari a euro 25.410,00 nell’ambito del 

progetto PON FSE Progetti per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione 

comunicato con nota autorizzativa M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/1421 del 27 gennaio 2020 avente 

per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e Programma Operativo Completare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 - Avviso pubblico 

4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 

Codice progetto 10.1.1A-FdRPOC-VE-2019-41 

                                                           
1
 Per le sole regioni corrispondenti all’Area territoriale “Regioni più sviluppate” 
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Titolo progetto “#IncludiAmo” 

Per le sole regioni corrispondenti all’Area territoriale “Regioni più sviluppate”, i progetti autorizzati 

sono finanziati a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

Lo scopo principale è l’attuazione della Strategia UE 2020, volta a condurre l’Europa fuori dalla crisi, 

implementando una crescita intelligente, e ha come punto di partenza un sistema scolastico 

innovativo e integrato. 

Il Programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il miglioramento 

della qualità della pubblica istruzione, la diffusione delle competenze chiave. 

L’avviso pubblico citato in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate  all’innalzamento  

delle  competenze  di  cui  agli  Obiettivi Specifici  10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 del  

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

periodo di programmazione  2014-2020.  L’obiettivo  specifico 10.1 -  “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” prevede con l’Azione 10.1.1 interventi 

di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione e  persone con disabilità”. L’Obiettivo 

Specifico 10.3 -  “Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare 

riguardo alle fasce di istruzione meno elevate” prevede con l’Azione 10.3.1 percorsi per adulti (in 

particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) 

finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o 

qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle 

TIC. 

Il finanziamento ottenuto offre alla nostra Istituzione scolastica la possibilità di realizzare nelle sedi 

di scuola secondaria di primo grado e di scuola primaria i seguenti moduli: 

1. “Laboratorio di Italiano, Lingua per comunicare”, Lingua italiana come seconda ligua (L2) per la 

scuola primaria e secondaria di primo grado; 

2. “Comix – Laboratorio di Fumetto”, L’arte per l’integrazione per la scuola primaria e secondaria di 

primo grado; 

3. “Laboratorio di Teatro”, Sport e gioco per l’integrazione per la scuola primaria; 

4. “L’italiano in cucina”, Percorsi per i genitori e le famiglie. 

Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’Istituto www.icspallanzanimestre5.edu.it. 
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Con l’Europa investiamo nel nostro futuro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Michela Michieletto (*) 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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