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Alle Istituzioni Scolastiche della 
Provincia di Ancona 

All’Albo on line 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso Prot. n. 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 nelle 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-MA-2017-85  
CUP: C14D16000000007 

 

 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PROGETTI PON FSE DI CUI ALLA NOTA MIUR 
AOODGEFID/31711 DEL 24 LUGLIO 2017 CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON- MA-2017-85   

CUP: C14D16000000007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, 
concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 con cui si invitano le singole 
istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la realizzazione di interventi e progetti formativi 
relativi all’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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 
mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 
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 VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/28613 del 13/07/2017 con 
la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;  

VISTA la nota Prot. 14110 del 29/05/2018 del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale con la quale veniva 
concessa la proroga al 31/08/2019;  

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’a.s. 2017-2018 e 2018-2019, il seguente 
progetto:  

 

PROGETTO /SOTTOAZIONE: 10.1.1A  

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

MODULO 

TOTALE AUTORIZZATO 
PROGETTO 

10.1.1A-FSEPON- 
MA-2017-85 

SCUOLA CON VENTO IN 
POPPA 

   € 4.873,80 

Euro 39.927,00 

LABORATORIO DI 
VIDEOMAKING E CINEMA 

€ 4.873,80 

COSTRUIRE CREATIVO: 

Stampa 3D, Robot, Coding - 
Laeng 

€ 5.082,00 

COSTRUIRE CREATIVO: 

Stampa 3D, Robot, Coding - 
Meucci 

€ 5.082,00 

Sport per tutti € 4.873,80 

MORE ENGLISH. MORE 
SUCCESS 

€ 4.977,90 

LEARNING BY DOING € 5.082,00 

ITALIANBLOG € 5.082,00 

 

mailto:anis01100q@pec.istruzione.it
mailto:anis01100q@istruzione.it
http://www.laeng-meucci.edu.it/
mailto:info@pstosimocastelfidardo.it


 

ISTITUTO  ISTRUZIONE  SUPERIORE “LAENG - MEUCCI” 

Via Molino Mensa, 1/B  -  60027 Osimo (AN) 

Tel. 071.715669  

Codice Fiscale 80012030427 

E-mail: anis01100q@pec.istruzione.it   -   anis01100q@istruzione.it 

Sito web: http://www.laeng-meucci.edu.it 

 

ISTITUTO “MARIA LAENG”         ISTITUTO “ANTONIO MEUCCI” 
Via Molino Mensa, 1/B - 60027 Osimo (AN)        Via  A. Meucci, 8 - 60022 Castelfidardo (AN)  
Tel. 071.715669 – 071.7133151                                        Tel. 071.7822041  

E-mail: anis01100q@istruzione.it                                        E-mail: sede.castelfidardo@laeng-meucci.gov.it 

Il Progetto, articolato in otto moduli per gli alunni, coinvolgerà tutte le classi dell’Istituto e sarà 
multidisciplinare.  

Tutto il Progetto ha la finalità principale di favorire la motivazione degli alunni per la scuola tramite attività 
rispondenti alle diverse attitudini/inclinazioni degli studenti. Per favorire l'interesse e la motivazione, saranno 
prevalentemente utilizzati spazi alternativi alla tradizionale aula scolastica, con particolare riferimento ai 
laboratori, alla palestra e alla sala teatro.  

Saranno utilizzate tecniche didattiche attive (brainstorming, cooperative learning, peer to peer education, 
attività laboratoriali, …). La metodologia sarà caratterizzata da un approccio non formale e si baserà sul 
learning by doing. Gli studenti saranno coinvolti in situazioni concrete realizzate in luoghi diversi dai normali 
contesti formativi frontali.  

La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione previste dagli 
interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei.  

 

 

 IL DIRIGENTE 

  Prof. Gabriele Torquati 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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