ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “RAFFAELE MATTIOLI”
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - LICEO SCIENTIFICO e LICEO SCIENZE APPLICATE
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - SERVIZI SOCIO SANITARI
UFFICI DI SEGRETERIA - VIA MONTEGRAPPA, 69 – 66050 SAN SALVO – CH
Tel. 0873 341836 Fax 0873 344462
SEDE IPSIA - Tel. 0873 54159 Fax 0873 54159
www.ismattiolisansalvo.gov.it

chis00700p@istruzione.it

Prot. n. 707

chis00700p@pec.istruzione.it

Cod. Fisc. 92000250693

San Salvo, 10/02/2018

Ai docenti
Agli alunni e alle famiglie
Sito web – Albo on line

OGGETTO: INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’- Fondi Strutturali EuropeiProgramma 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 10.1Riduzione 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-AB-2017-49
CUP: G54C17000020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per la presentazione delle
proposte 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” finanziate
con
il FSE;
VISTA la candidatura del progetto “CODICE ROSSO” (candidatura n. 32309) presentata dall’Istituto
di Istruzione Superiore R. Mattioli;

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-2017-49;
VISTO che per il modulo “IO=TU” sono state espletate tutte le procedure nella piattaforma GPU
per l’avvio del modulo;

COMUNICA
Che in riferimento al seguente progetto:
Codice identificativo progetto

Azione

Sottoazione

Titolo progetto

Totale autorizzato
progetto

10.1.1A-FSEPON-AB-2017-48

10.1

10.1.1A

CODICE ROSSO

€ 35.574,00

il giorno 14 febbraio 2018 verrà avviato il seguente modulo:

Modulo

Educazione alla
legalità

Titolo modulo

IO=TU

Finalità

Favorire l’integrazione sociale promuovendo il rispetto e la
valorizzazione delle diversità, attraverso attività di tipo
partecipativo. Pertanto verranno affrontate le seguenti
tematiche. Lo Stato come popolo stanziato su un territorio
organizzato politicamente. Sviluppo del concetto di appartenenza
ad una comunità organizzata. Concetto di cittadinanza. La
posizione giuridica dello straniero nei confronti dello stato
italiano. Sviluppo del sentimento di accoglienza attraverso la
conoscenza del problema dei migranti all’interno dello Stato
italiano. Sensibilizzazione ed educazione alla diversità in un’ottica
generale di rispetto delle differenze.

Si comunica 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.) saranno pubblicati e visibili sul
sito web della scuola all’indirizzo www.ismattiolisansalvo.gov.it/.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione dei singoli moduli e a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica del ruolo
delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annarosa COSTANTINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

