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PON FSE 2014/2020 – Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “ progetti di  

 Avviso pubblico FSE 4294 del 27/04/2017 “Progetti di inclusione sociale e integrazione” 
dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020, con riferimento alla Priorità 10.1 – “Riduzione e 
prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell’uguaglianza di accesso 
all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di 
apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l’istruzione 
e la formazione” - all’Obiettivo Specifico 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa” – e all’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 counselling, attività 
integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie”- 
Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

AVVISO 

Questo Istituto desidera rendere noto al Territorio tutto: Scuole, Luoghi di culto, Edifici 
della pubblica amministrazione, Biblioteche, Centri di aggregazione giovanili, Sito internet 
della scuola, Pagina Facebook della scuola, che è in fase di avvio il progetto PON-FSE– 

Obiettivo Specifico 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa” – e all’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 counselling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie”- Sotto Azione 10.1.1A 
Interventi per il successo scolastico degli studenti- finanziato con il Fondo Sociale 
Europeo. 
PON FSE Prot.4294 del 27 aprile  2017  Titolo del progetto “Valorizzazione delle 

differenze” Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-545;  Totale 

autorizzato progetto € 29971,50.  

 Il progetto prevede la realizzazione di sei moduli formativi, indirizzati alla scuola primaria. 

La finalità del progetto è garantire a tutti gli alunni  adeguate condizioni di inclusione; un 

approccio positivo alla scuola; pari opportunità formative, favorire il dialogo educativo .. La 

metodologia  didattica sarà quella laboratoriale, con  attività di brainstorming, cooperative- 

learning, peer tutoring, debate, interviste, visite guidate. 



Nell'inserimento ai percorsi formativi , sarà data priorità a quegli alunni che presentano 

bisogni educativi speciali, svantaggio socio-economico- culturale, disturbi specifici 

dell'apprendimento, disabilità. 

In dettaglio:  

Codice Progetto  

10.1.1A- FSEPON-SI-2019-545 Progetti di 
inclusione sociale 
e integrazione 

Autorizzazione Progetto 19/12/2019 

Elenco Moduli collegati 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO ALUNNI COSTO 

Lingua italiana come seconda 

lingua 

Tutti inclusi Alunni scuola 

primaria plesso 

Livatino 

€ 5.082,00 

L’arte per l’integrazione 
 

L’arte è di tutti Alunni scuola 

primaria plesso . 

Livatino 

€ 4561,50 

Sport e gioco per l’integrazione Confrontarsi decoubertianamente Alunni scuola 

primaria plesso 

Livatino 

€ 5.082,00 

Lingua italiana come seconda 

lingua 

Tutti inclusi 2 Alunni scuola 

primaria plesso 

Falcone 

Borsellino 

€ 5.082,00 

L’arte per l’integrazione 
 

L’arte è di tutti 2 Alunni scuola 

primaria plesso 

Falcone 

Borsellino 

€ 5.082,00 

Sport e gioco per l’integrazione Confrontarsi decoubertianamente 2 Alunni scuola  

primaria plesso 

Falcone 

Borsellino 

€ 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE  €  29.971,50 

 

 


