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Roma, 18/10/2022 

sito web 

 Agli Atti 
 

Oggetto: 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza / Candidatura N. 1084497: 

PALLAVOLANDO: GIOCANDO A TUTTO TONDO – Azione di pubblicizzazione e informazione della 

candidatura 

 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE 

E DIDATTICHE 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
- 2020; 

 

VISTO il POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse 10.1.1 - Sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti; 

 

VISTA l’approvazione del progetto da parte dell’Autorità di Gestione del 06/09/2022 

 

VISTO che per l’Istituzione scolastica ammessa al finanziamento come da nota del MI  del 14/10/2022, i progetti 

autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma 

GPU entro il 31 agosto 2022, tenendo conto della necessità di chiudere la programmazione 2014-2020 entro i termini 

fissati dalla Commissione Europea; 
 

RENDE NOTO 
 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata all’attuazione del Progetto Scolastico 10.1.1 - Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità / 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti – Candidatura n. 

1084497 – con particolare ed esclusivo riferimento alla Scuola Secondaria di 1° Grado. 
 

Articolazione modulo: 
Finanziamento: € 5082,00 di cui € 3000,00 per compensi del docente Tutor ed Esperto ed € 2082,00 di spese di 
gestione; 
Destinatari: alunni ed alunne della Scuola Secondaria di 1° Grado 
Numero massimo alunni quantificato in 20. 
Il progetto si articolerà in n. 30 ore di lezioni di avviamento allo sport con particolare riferimento alla pallavolo. Il 
progetto terminerà entro il termine delle attività didattiche. La scuola si impegna a rendere noto il calendario quanto 
prima. 
 
Si procederà, come previsto dal Bando, al conferimento degli incarichi in via prioritaria attraverso personale interno. 
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