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CUP: F39G16000710007
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FSE

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020
Avviso pubblico 10862 del 16.09.2016 - Autorizzazione AOODGEFID 31695 del 24.07.2017
PROGETTO 10.1.1A FSEPON AB 2017-70
“CHALLENGE!” II CICLO

Agli studenti
Alle loro famiglie
Al personale dell’Istituto
Al Direttore Generale dell’USR Abruzzo- L’Aquila
Al Dirigente Ambito Territoriale di Pescara
Ai Comuni di Alanno e Cugnoli
Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Pescara
Al sito web
Albo on line
Amministrazione trasparente
OGGETTO: Disseminazione dei risultati e chiusura Progetto “CHALLENGE!” - Fondi
Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862/2016: “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.1-Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Titolo Progetto “CHALLENGE!”

Codice progetto:
10.1.1A-FSEPON-AB-2017-70
CUP: F39G16000710007
Il Dirigente scolastico

VISTO l’ Avviso pubblico 10862/2016: “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”. 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;
VISTA la candidatura del progetto “Challenge!” (candidatura n.32017) presentata dall’Istituto
Omnicomprensivo di Alanno per il II ciclo di istruzione;
VISTA la nota del Miur -prot. n. AOODGEFID/28604 del 13/07/2017- con la quale si autorizza il progetto
con il codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-70;
VISTA la nota del Miur –prot. AOODGEFID/31695 del 24/07/2017- con la quale si comunica formalmente
l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOOGEFID/10862
DEL 16/09/2016, per “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 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto (Commissario
straordinario) ai sensi dell’art. 1 legge 107/2015 in cui è stato inserito il progetto PON definito dal codice
10.1.1A-FSEPON-AB-2017-70 e dal titolo “Challenge!” (delibera del Collegio dei Docenti n. 30 del 30-102017 e delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 31-10-2017);
VISTA la Determina del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto su menzionato (prot. n.
8429 del 12-10-2017);
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto (Commissario straordinario) n. 15 del 31.10.2017 in cui è stato
ascritto in variazione di in bilancio il finanziamento autorizzato di euro 30.492,00;
PRESO ATTO che in data 13/10/2017 è stata presentata la dichiarazione di informazione e pubblicità di
inizio attività progettuali ;
ACCERTATO che in tutte le fasi di realizzazione del progetto sono state rispettati gli step richiesti, per il
corretto utilizzo dei Fondi;
VISTE le norme comunitarie in materia di informazione e comunicazione : Regolamento UE n° 1303/2013,
art. 115,116,117 e Allegato XII del medesimo Regolamento ,nonché Regolamento di esecuzione n. 821/2014
( capo II - artt. 3-5);
VISTE le disposizioni nazionali in materia di pubblicità e trasparenza : Legge n° 190/12 ( anticorruzione) ,
il Dlgs n 33/13 (trasparenza) e Dlgs 97/16 nonché il Dls n ° 50/16 Codice dei contratti pubblici;
TENUTO CONTO in particolare delle note MIUR prot. n°11805 del 13/102016 e 3131 del 16/03/2017, in
materia di obblighi di informazione ;
INFORMA
Tutti gli alunni, le famiglie, il personale della scuola, la Comunità, che l’Istituto Omnicomprensivo di
Alanno ha realizzato e concluso, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il seguente Progetto :

SOTTOAZIONE

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO

TITOLO PTOGETTO

N. MODULI

IMPORTO AUTORIZZATO

IMPORTO
CERTIFICATO

10.1.1A

FSEPON-AB-201770

CHALLENGE!

6

€ 30.492,00

€ 27.646,60

Sono stati realizzati e conclusi in orario extracurriculare, nel periodo gennaio/maggio 2018 n ° 6 moduli di
seguito specificati, che hanno coinvolto circa 130 alunni della scuola secondaria di secondo grado dell’ITA
di Alanno, prevedendo la presenza di esperti interni/esterni e di tutor interni alla scuola, nonchè la collaborazione di Partner esterni.
TITOLO MODULO

Scacco alla monotonia
A scuola di scherma
Con gli occhi di un drone
Step ahead
Orizzonti
Logicamente

DESTINATARI E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’

Studenti
Studenti
Studenti
Studenti
Studenti
Studenti

ITA - Alanno
ITA – Alanno
ITA – Alanno
ITA – Alanno
ITA – Alanno
ITA – Alanno

N. ORE

N. ISCRITTI
AL MODULO

N. FREQUENTANTI IL MODULO

30
30
30
30
30
30

23
27
25
29
24
26

19
26
20
22
21
22

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., sono stati tempestivamente affissi e visibili in apposita SEZIONE PON FSE sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.omnicomprensivoalanno. gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea , ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente scolastico
M. Teresa Marsili
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale
e a normativa connessa

