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Chiampo, 31/07/2017 

 

Agli studenti 
Ai genitori 

Al personale scolastico 
Al sindaco del comune di Chiampo (VI) 

All'I.C. “Ungaretti” di Altissimo (VI) 
Alla società “Acque del Chiampo s.p.a.” 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità relativa al Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella 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. 

 Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-9 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

- visto l'avviso di cui all'oggetto; 
 
- vista l'autorizzazione del MIUR con nota prot.AOODGEFID 28621 del 13/07/2017; 
 
- vista la lettera di autorizzazione all'avvio delle attività Prot. n. AOODGEFID/31715 del 24 
luglio 2017; 
 
- viste le delibere degli organi collegiali; 
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COMUNICA 

- che questo Istituto è stato autorizzato a realizzare, nell'ambito del programma operativo 

nazionale fondi strutturali 2014/2020 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, i seguenti moduli progettuali: 

 

Moduli progettuali Destinatari Costo 

   

Sportivamente 1 Giochi motori scuola primaria € 5.682,00 

Sportivamente 2 Baskin Scuola Secondaria di 1° grado € 5.682,00 

Mettiti la maschera e 

mostrami chi sei 1 

Percorso teatrale Scuola primaria capoluogo € 5.682,00 

Mettiti la maschera e 

mostrami chi sei 2 

Percorso teatrale Scuola primaria Portinari € 5.682,00 

Mettiti la maschera e 

mostrami chi sei 3 

Percorso teatrale Scuola primaria Arso € 5.082,00 

Torrens nostrum Percorso matematico-scientifico Scuola 
secondaria di I grado 

€ 5.682,00 

Il mondo che vorrei Laboratorio linguistico/digitale di potenziamento 
delle competenze Scuola secondaria di I grado 

 € 5.682,00 

Dove si incontrano i 
continenti 

Laboratorio linguistico/digitale di potenziamento 
delle competenze Scuola Primaria 

€ 5.682,00 

TOTALE  € 44.856,00 
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Collaborazioni con attori del territorio 

 

a) impegno formale del Comune di Chiampo (VI) a supportare la realizzazione di tutti i 

moduli progettuali attraverso la fornitura di beni e servizi; 

 

b) accordo di rete con l'Istituto Comprensivo Statale “Ungaretti” di Altissimo (VI) per i 

moduli “Sportivamente 1”, “Sportivamente 2” e “Torrens nostrum”, finalizzato alla 

condivisione degli spazi e della progettazione e pianificazione didattica ed organizzativa; 

 

c) impegno alla stipula di un accordo con la società “Acque del Chiampo s.p.a.” per il 

modulo “Torrens nostrum”, finalizzato ad una visita presso gli impianti della ditta ed alla 

pubblicazione dell'indagine condotta dagli studenti sulla qualità delle acque; 

  

 I bandi di reclutamento del personale interno ed esterno saranno pubblicati sul sito 

web di questo Istituto Comprensivo, nella sezione “Amministrazione trasparente/bandi di 

gara” con un richiamo in home page, una volta acquisite le delibere dei competenti Organi 

Collegiali. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

           dott.ssa Valeria Scotto di Fasano 

          Firma autografa omessa ai sensi  

                           dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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