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Alle  istituzioni  scolastiche  –  Provincia  di 
Sassari  
Al personale 
Agli studenti e alle loro famiglie 
Al Sito Web 

 

CUP B58H17000350007 
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. 
Progetto “Segni di successo” 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione che 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 . 
 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n.   AOODGEFID-1416 del 
27/01/2020 con la quale si autorizza il Progetto e l’impegno di spesa finalizzato per la realizzazione del 
progetto  10.1.1A-FSEPON-SA-2019-67, nell’ambito dei 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 
 
VISTE lE delibere degli Organi Collegiali;  
 

RENDE NOTO 
 

- Che questa Istituzione è autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo a 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 .
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- Il Progetto “SEGNI DI SUCCESSO” 10.1.1A-FSEPON-SA-2019-67 in linea con la politica della 

scuola attenta alla lettura dei bisogni della popolazione scolastica e del territorio, una realtà 
socio- economica che soffre degli effetti della congiuntura economica negativa e di problemi di 
accoglienza di un numero crescente di migranti, si sviluppa in due moduli che promuovono 
l’integrazione sociale e la mediazione al lavoro, l’ orientamento e il raccordo tra l’offerta 
formativa e le esigenze del tessuto economico-produttivo



 

L'importo complessivo del progetto è di € 20.328,00 come indicato nella tabella sottostante: 
  

sotto 
azione 

codice identificativo progetto CUP Titolo modulo Importo 
autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2019-67 B58H17000350007 
La modellizzazione 

della realtà 
€  10.164,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2019-67 B58H17000350007 Let’s speak english €  10.164,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili 
sull’albo pretorio della scuola, e sul sito al seguente indirizzo: http://www.iisantoniosegni.edu.it/progetto-10-1-
1a-fsepon-sa-2019-67/  

 
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 
Prof. Andrea NIEDDU  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/9)  
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