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         Samugheo, 02/11/2017 
 

Ai genitori degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo di 
SAMUGHEO 
 
Alle Amministrazioni Comunali 
dei Comuni di  
SAMUGHEO 
BUSACHI 
ULA TIRSO 
FORDONGIANUS 
NUGHEDU S.V. 
NEONELI 
ALLAI 
ARDAULI 
 
Al Dirigente USP - ORISTANO 
Ai Dirigenti Istituti Scolastici – ORISTANO 
All’Albo Online 

 
 
Oggetto: Azione di disseminazione dei PON – FSE - Obiettivo specifico 10.1- Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa Avviso pubblico Prot. n. 10862 “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” 
 
Si comunica che l’Istituto Comprensivo di Samugheo è destinatario di un finanziamento pari a €. 39.936,60 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, di cui all’Avviso pubblico 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”. 
 
L’impegno finanziario è stato comunicato all’USR di competenza con nota di trasmissione prot. AOODGEFID 
N. 27530 del 12 luglio 2017. 
Il finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei che, attraverso il programma operativo PON per la 
Scuola - Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), si pone come priorità di investimento la riduzione e 
la prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e la promozione della parità di accesso all'istruzione prescolare, 
primaria e secondaria di elevata qualità, includendo i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) 
che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 
In particolare, il progetto risponde all’obiettivo specifico 10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa, che mira l’attenzione a specifici target, anche attraverso la promozione della 
qualità dei sistemi di istruzione pre-scolare, primaria e secondaria e dell’istruzione e della formazione 
professionale, tramite l’Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 
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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 di appartenenza, 
ecc.) e la sotto azione 10.1.1.A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 
degli studenti, con destinatari gli alunni del I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del II Ciclo 
(Scuola Secondaria di II grado). 
Il progetto prevede la realizzazione di otto moduli con tali obiettivi specifici: 
 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Educazione all'acqua € 5.145,60 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Taekwondo € 5.145,60 

Musica strumentale; canto corale Musicando € 5.145,60 

Arte; scrittura creativa; teatro Noi teatrando € 5.011,50 

Arte; scrittura creativa; teatro Coloriamo il territorio € 4.665,60 

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Scuola aperta € 5.011,50 

Potenziamento delle competenze di base Animazione alla lettura € 4.665,60 

Potenziamento delle competenze di base Fare Matematica € 5.145,60 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.936,60 

 
Gli obiettivi del progetto sono: 

 Acquisire maggior fiducia e conoscenza di se stessi, rafforzare l’autostima e migliorare l’autonomia; 

 Favorire un efficace scambio comunicativo con gli altri in prospettiva più ampia che includa l’apertura al 
territorio; 

 Sviluppare le potenzialità favorendo una sana crescita psicofisica e un più vasto bagaglio di conoscenze 
motorie con la presa di coscienza del proprio corpo vissuto e non solo studiato 

 Allargare idee ed esperienze stimolando nei ragazzi l’esigenza di prospettare nuovi modi di pensare e di 
vivere, maturando la capacità di poter cambiare qualcosa 

 Favorire l’integrazione fra gruppi di diversa età cercando di prevenire la dispersione scolastica 

 Incrementare la collaborazione con le famiglie e le agenzie del territorio nell’ottica dell’integrazione dei 
soggetti in situazione di svantaggio 

 Proporre all’interno delle strutture scolastiche un punto di riferimento per i ragazzi nelle ore extra-
scolastiche pomeridiane, un luogo dove possano trovare risposte alle loro esigenze di crescita 

 Potenziare le abilità di base anche attraverso l’uso della tecnologia multimediale a passo con la cultura 
digitale pregnante in questo tempo 

 
Cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 

 


