
  
 
 

 
 
 
 

Prot. n.1367 VI.3      Arluno 20.3.2018 

 
   All’ U.S.R. Lombardia Ambito Territoriale – MI  
   Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Milano  
   All’Albo Pretorio del Comune di Arluno (MI)  
   Al Sito web dell’istituto http://www.icspellico.gov.it  

 
Oggetto: Disseminazione Iniziale – PON FSE 10862 – Inclusione Sociale e Lotta al Disagio  
Codice cup: I31E17000630006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso Pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 FSE PON “Per la 

scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti per l’inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione - 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 nota Prot. AOODGEFID 31705 del 24/07/2017 Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso Pubblico 10862 del 

16/09/2016 Progetti per 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- 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.  

 

COMUNICA 

che l’Istituto Comprensivo “S. Pellico” di Arluno (MI) è stato autorizzato ad attuare il progetto di “INCLUSIONE 

SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” con candidatura n.27037 identificativo 10.1.1 A-FSEPON-LO-2017-45 , 

articolato nei seguenti moduli:  

Tipologia modulo Titolo Costo 
Educazione motoria; sport; gioco didattico Lo sport dell'integrazione     € 5.682,00 
Educazione motoria; sport; gioco didattico Il gioco dell'inclusione     € 5.682,00 
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali: Murales  € 5.682,00 
Modulo formativo per i genitori Genitorialità attiva e responsabile     € 5.082,00 
Potenziamento delle competenze di base Le parole dell'inclusione     € 5.682,00 
Potenziamento delle competenze di base La rappresentazione dell’integrazione   € 5.682,00 
Educazione alla legalità La legalità dell'inclusione 1      € 5.682,00 
Educazione alla legalità La legalità dell'inclusione 2       € 5.082,00 

TOTALE € 44.256,0 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Alessandra Grassi) 

          Firma autografa sostituita a  
                      mezzo stampa ai sensi e per gli  
                       effetti art.3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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