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Milano,  20 Agosto 2018 

 

Al Personale Scolastico 

Ai Genitori e agli Alunni  

dell’Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio 

Alle Scuole della Provincia di Milano  

Al Sito – Sezione PON 2014 -2020  

 

Oggetto: PUBBLICITA’ P.O.N. CHIUSURA PROGETTO – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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.  

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-217 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota MIUR Prot. 10862 del 19 Settembre 2016 -  Avviso pubblico “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

PRESO ATTO della Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31705 del 

24/07/2017 – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV, relativa alle 

autorizzazioni in oggetto  

VERIFICATO il regolare svolgimento delle attività previste  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  S. AMBROGIO
C.F. 80196170155 C.M. MIIC8DY00C
A001 - I.C.S. S. AMBROGIO

Prot. 0001862/U del 20/08/2018 17:22:42
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COMUNICA 

che l’Istituto Comprensivo “SANT’AMBROGIO” di Milano ha concluso i  6 moduli formativi 

relativi al  progetto sotto indicato, autorizzato nell’ambito Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto1  

Titolo Progetto Importo 

autorizzato  

Importo 

certificato 

10.1.1.A  10.1.1A-FSEPON-LO-

2017-217 

“6 IN RETE . NON 6 

SOLO” 

€ 36.774,00 € 33.242,16 

 

RIEPILOGO MODULI FORMATIVI REALIZZATI 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Laboratorio di pratica psicomotoria 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Nuoto SI’' 

Arte; scrittura creativa; teatro Il mondo è da raccontare insieme per ideare, 

recitare, danzare e socializzare 

Potenziamento delle competenze di base Mani nella scienza – percorsi di animazione 

scientifica 

Potenziamento delle competenze di base Programmo…..dunque sono ! 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei 

beni comuni 

Piccolo Turista a Milano 

Lo svolgimento del progetto ha permesso di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio 

socioeconomico, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni 

specifici,  quindi esposti a maggiori rischi di abbandono, attraverso percorsi di sport e gioco 

didattico, di potenziamento  delle competenze di base e di cittadinanza, con l’utilizzo di 

metodologie innovative. 

I moduli hanno preso avvio a partire dal  mese di dicembre  e si sono svolti nella seconda parte 

dell’anno scolastico ( l’ultimo si è concluso  nella prima parte del mese di luglio). 

Il Dirigente Scolastico 

Milca Fiorella Granese 
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