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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 
____________________________________ 

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 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 particolarità fragilità. 

Codice Progetto 10.1.1A-FESPON-CA-2017-387-  Titolo del Progetto: Un PONte per REAlizzare opportunità” 
Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 
Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31700  del 24/07/2017 

CUP  I31I16000000006 

 
 

Alle istituzioni Scolastiche della Provincia di    
SALERNO 

Email: scuole.sa@istruzione.it 
Al personale docente e Ata dell’Istituzione 
Scolastica 

Ai Componenti del Consiglio di Istituto 

Al  Signor  Sindaco  del  Comune di Nocera Inferiore 

   Ai Genitori Albo - Sito Web 

 www.alberghieronocera.gov.it 

 

 
OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione – Progetto PON “Per la scuola competenze e ambienti 

per l’apprendimento –FSEPON-CA-2017-387” –2014/2020 –Asse I –Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo –Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.01.1 –Avviso 10862 del 16/09/2016 

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-387 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche per la 

realizzazione di progetti di inclusione sociale lotta al disagio nonché garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche. 

Asse 1 –Istruzione – fondo Sociale Europeo. Obiettivo specifico 10.1 –Riduzione del 

fallimento formativo precoce per della dispersione scolastica e formativa. 

Azione10.1.1 –Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità; 
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VISTA la candidatura di questa istituzione scolastica nr. 10862 del 14/11/2016 relativo 

alla candidatura del progetto dal titolo: “Un PONte per REAlizzare opportunità”; 

VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  “Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio” Asse 1 –Istruzione –fondo Sociale Europeo. Obiettivo specifico 10.1 –Riduzione 

del fallimento formativo precoce per della dispersione scolastica e formativa. 

Azione10.1.1 –Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Azione 10.1.1. A – Interventi per il successo scolastico degli studenti. Comunicazione 

relativa all’autorizzazione dei progetti a livello territoriale;  

VISTA la lettera del MIUR prot. nr. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con la quale veniva 

comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto 

10.1.1A- FSEPON-CA-2017-387; 

VISTE le linee guida e norme per l’attuazione di progetti PON 2014/2020 prot. nr. 31732_17 

del 25/07/2017; 

   CONSIDERATE le norme di informazione e comunicazione definite dal Regolamento (UE)     

n.1303/2013; 

CONSIDERATI gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.27  del 28/12/2017 relativa alle variazioni di 

bilancio al programma annuale 2017,dell’importo autorizzato di cui al decreto del 

dirigente Scolastico n. 53 del 14/11/2017; 
 

RENDE NOTO 
 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che l’Istituto Professionale di 

Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Domenico REA” di Nocera 

Inferiore  è stato autorizzato ad attuare il progetto sotto specificato: 

 

TITOLO: “Un PONte per REAlizzare opportunità” 

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-387 

Asse I: Istruzione –Fondo Sociale Europeo 

Obiettivo Specifico 10.1: Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica 

Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 

tra cui anche persone con disabilità (azione di tutoring e mentoring, 

attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.). 

 

 

L’articolazione del progetto prevede l’attuazione dei seguenti moduli: 

Modulo Titolo 

modulo 

Totale 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
La Suola va in Piscina € 5.082,00 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
Sportinsieme  € 4.873,80 

Musica strumentale; canto 

corale:  

Musica in scena 
€  9.747,60 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 

Il Teatro: un modo per crescere 
€ 4.873,80 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 
il territorio come opportunità…viaggio tra tradizione e € 5.082,00 
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valorizzazione delle 

vocazioni territoriali: 

innovazione 

Modulo formativo per i genitori: 
“Essere genitori: istruzioni per l’uso” – Percorso di 

sostegno alla genitorialità 

 

€ 5.082,00 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Il territorio si racconta 
€ 5.082,00 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Ma a cosa mi serve la matematica? 
€ 5.082,00 

 TOTALE IMPORTO FINANZIATO € 44.905,20 

 

 

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 del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. Per l’obbligo della 

trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, etc saranno  tempestivamente  visibili       

sul  sito della scuola nell’apposita sezione all’uopo predisposta. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Califano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd CAD e normativa connessa 
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