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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Rita Levi-Montalcini” di Fontanafredda
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Anello del Sole, 265 - 33074 Fontanafredda (Pordenone)
e-mail: pnic81100e@istruzione.it PEC: pnic81100e@pec.istruzione.it
www.icfontanafredda.gov.it
 0434 99133  0434 566308 Codice Fiscale 80006160933

Prot. n. vedi segnatura
CUP F37I17000500007

Fontanafredda, 17 ottobre 2018

Agli Atti
All’Albo
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” - 2014 - 2020.
Codice identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-FR-2018-2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

l’avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Progetti per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). ). Obiettivo Specifico 10.1 –
Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” - 2014 – 2020;

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. 7900 del 27.03.2018 Autorizzazione progetto;
VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA

la delibera, del Consiglio di Istituto n. 37 del 28.05.2018 assunta al prot. n. 5274/A03a del 29.05.2018,
di formale Assunzione a Bilancio del Progetto PON Orientamento formativo e riorientamento
10.1.6A-FSEPON-FR-2018-2;
RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, il seguente progetto volto
alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6A –
Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi:
Codice Identificativo
10.1.6A-FSEPON-FR2018-2

Titolo Modulo
Crescere sperimentando

Importo autorizzato
€ 20.328,00
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Descrizione Progetto

Il progetto 'Crescere sperimentando' sarà articolato in moduli formativi destinati alla cura del benessere degli
studenti al fine di migliorare le performance degli apprendimenti. La correlazione tra Benessere e
Apprendimento costituisce un tema cruciale anche alla luce della ricerca condotta dalla Commissione per il
benessere a scuola istituita dal Consiglio Nazionale Ordine degli psicologi insieme al MIUR secondo cui il 70%
dei preadolescenti supera un livello di malessere preoccupante e quindi il nostro istituto intende avviare
percorsi di orientamento e ri-orientamento formativo destinato agli alunni e ai docenti nella consapevolezza
che il benessere degli studenti passa attraverso il benessere degli insegnanti.

Riepilogo Moduli 10.1.6A-FSEPON-FR-2018-2
Tipologia modulo

Titolo

Azioni di orientamento

Scegliere per crescere

Azioni di orientamento

Scegliere per crescere n. 2

Azioni di orientamento

Protagonisti per il futuro

Azioni di orientamento

Protagonisti per il futuro n. 2

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:
www.icfontanafredda.gov.it.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione e 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
dott. Maurizio Malachin
Firmato digitalmente

