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Attività di informazione e pubblicità  per intervento finanziato con i Fondi del PON “Per la Scuola” 

 
PROGETTO CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-376 

Sottoazione 10.1.1A - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni  educativi speciali 

"Una scuola di successo" 
CUP: C43D21002040007 

 
proposto dal Gruppo Progetti PON-FSE  della  D.D. 3° Circolo di Angri a seguito di 

Avviso Pubblico Ministero dell’Istruzione Prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 
“REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONEDELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19” 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

 
Si porta a conoscenza che con  Nota del Ministero dell’Istruzione - Prot. 17355 del 01/06/2021,  

veniva diffuso l’AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE  relative dell’Avviso Pubblico  
Prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità” e l'allegata graduatoria  di valutazione delle  
proposte progettuali presentate per la regione Campania, tra cui vi rientra anche quella presentata dalla 
Direzione Didattica 3° Circolo di Angri. 

 
Successivamente, con  Lettera di autorizzazione del  Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021  è stato autorizzato il 
piano elaborato e proposto dal Gruppo Progetti PON-FSE della  Direzione Didattica 3° Circolo di Angri  con 
candidatura  n. 1053993  per un importo di € 55.902,00.  

 
La finalità dell’Avviso Pubblico Ministero dell’Istruzione Prot. n. 9707 del 27 aprile 2021, ha tenuto conto 
della crisi che ha interessato il nostro Paese a seguito della pandemia Covid-19 e che ha richiesto alle 
scuole italiane, a tutto il personale scolastico, ai docenti, alle studentesse e agli studenti e alle famiglie un 
forte impegno volto a garantire continuità al processo formativo.  
 
La scuola italiana, nel fronteggiare l’emergenza, ha dimostrato capacità di adattamento e di 
riorganizzazione. 
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In tale contesto, si è reso necessario supportare le istituzioni scolastiche per ridurre le disuguaglianze 
sociali ed economiche e superare le criticità legate all’accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si 
possono essere verificate a seguito della pandemia in corso, che, se non contrastate, rischiano anche di 
acuire fenomeni legati alla dispersione scolastica. 
 
In quest’ottica l’Avviso citato ha inteso ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-
2021 e 2021- 2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello 
nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, 
nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli 
studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in 

sinergia con le azioni  «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio». 

 
Il paino autorizzato n. 1053993 è costituito dai seguenti progetti: 

 
Sottoazione  Progetto  Importo Autorizzato progetto  
10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-376 

Una scuola di successo  

              € 15.246,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-409 

ASSIEME ...con successo  

              € 40.656,00  

 

 

Sottoazione        Progetto  Modulo                          Titolo                               Importo Autorizzato  
10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-376  Il tennis da tavolo e...oltre  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-376  Cantare...alto  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-376  Il teatro d'autore  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-409  A scuola di giornalismo  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-409  A scuola di coding  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-409  L'orto sostenibile  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-409  L'artigianato digitale creativo  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-409  La squadra del Terzo Circolo  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-409  Il cinema all'aperto  € 5.082,00  

10.2.2A 
10.2.2A  

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-409 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-409 
                            

Le tradizioni popolari di Angri 
Emozioni con 'la coda' 

€ 5.082,00 
€ 5.082,00 
 

 

Il finanziamento assegnato sulle Azioni 10.1.1 e 10.2.2 è a carico dei 

Fondi Strutturali e di Investimento Europei (FSE) e di Fondi Nazionali (Fondo di Rotazione) 

I percorsi formativi sono destinati agli alunni della Scuola Primaria del 3° CIRCOLO DI ANGRI 

 

                                                                                                          

                                                                                                          

 


