
 
 

              ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE   “P. BORSELLINO” 
Via Pastore  32 - 56023 NAVACCHIO (PISA) 

Tel. 050-77.61.55  - Fax 050 – 77.88.88 
                                                                                 C.F. 90030330501 

e-mail : piic840002@istruzione.it 

                                                      

Prot. n      7069   /b14                                                                   Navacchio  01/12/ 2017                                                                                                 
                                                                     All'USR per la Toscana Dir.Gen.di Firenze 
                                                                     All'UST di Pisa 
                                                                     Agli Istituti Comprensivi Provincia di Pisa 
                                                                     Al sito web dell'Istituto 
 
OGGETTO: informazione e avvio progetto PON "inclusione sociale e lotta al disagio 
nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolatico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche",Asse I-istruzione-FSE Obiettivo 
specifico 10.1-Azione 10.1.1 
 
          In riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e ai sensi del Regolamento 
Europeo (CE) n.1303/2013 relative alle azioni informative e pubblicitarie in 
ordine agli interventi da attuare con i Fondi Strutturali Europei. 
                                            IL DIRIGENTE SCOLATICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020 
VISTO l'avviso pubblico prot 10862 del 16-09-2016 relativo ai progetti PON-FSE 
"Inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole 
oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche", 
Asse I -Istruzione -F.S.E. Obiettivo specifico 10.1-Azione 10.1.1. 
 
VISTA la nota di autorizzazione ministeriale prot. n.AOODGEFID/31712 del             
              24/07/2017 
VISTE le delibere degli organi collegiali di questo Istituto 
 
                                                    
                                                                COMUNICA 
 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
                 
 
 
 
 
 
 



CODICE IDENTIFICATIVO :10.1.1A-FSEPON - TO -2017-63 
 
Modulo Titolo modulo Costo totale 
Educazione 
motoria;sport,gioco 
didattico 

Io mi (s)muovo,in 
bici,insieme,nel territorio 

 
€5682,00 

EDucazione 
motoria;sport;gioco 
didattico 

Giochiamo a trovare le 
lanterne....ovvero 
Orienteering 

€5.682,00 

 
Musica strumentale; 
canto corale 

Borsellino New Orchestra 
and Chorus 

€5.682,00 

Potenziamento della 
lingua straniera 

Digital Storytelling 
through Scratch 

€ 5.682,00 

Modulo formativo per 
genitori 

Non cadiamo nella rete € 5.082,00 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Geometria creativa €5.682,00 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Seminando si impara €5.682,00 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Il fumetto per raccontare 
storie 

€ 5.682,00 

 
Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli 
adempimenti necessari. Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure 
per l'attuazione delle iniziative in oggetto,saranno pubblicate sul sito web della 
scuola . 
 
 
                                                                La DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE  

                                                                                    LUCARELLI PAOLA                                                                                                    

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                

                                                                                                 dell'art3,comma 2 del d.LGS N° 39/93 


