Prot. n. 2957/F5

data29 /04/2013
Istituto Superiore Tecnico Statale
"GIUSEPPE MOSCATI"
NAIS077006
Via F. Solimena, 44 – 80029 Sant’Antimo (Na)
Tel. 081.8330401 - Fax 081.5054669 – Pres.081.5050960 Succ.le: tel. 081.5055191- fax 081.8300876
e-mail: naiso77006@istruzione.it; itmoscati@pec.it; C.F. 95006280630; web: www.istmoscati.gov.it

All’Albo dell’Istituto
Al sito web della scuola
Alle Istituzioni scolastiche partner di progetto:
I C.D. Sant’Antimo
II C.D. Sant’Antimo
III C.D. Sant’Antimo
IV C.D. Sant’Antimo
SMS “N. Romeo” Sant’Antimo
SMS “Giovanni XIII” Sant’Antimo
Liceo Scientifico Sant’Antimo
Alle Associazioni partner di progetto:
Associazione OZANAM
Associazione Città dell’Essere
Al Comune di Sant’Antimo
Alla Parrocchia San Vincenzo Ferreri di Sant’Antimo
All’ASL NA3

Il Dirigente scolastico
Visto

Visto

Considerato

Preso atto
Visto

l’Avviso Prot. n. AOODGAI/11666 del 31.07.2012 per la “Realizzazione di prototipi di
azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la
valorizzazione delle reti esistenti” – finanziato con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e
2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano
Azione Coesione;
l’Avviso Prot. n. AOODGAI/13313 del 03/10/2012 Programmazione dei Fondi Strutturali
2007/2013 – Circolare n. AOODGAI/11666 del 131/07/2012 - Avviso per la “Realizzazione
di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche
attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” Azione F3 – finanziato con il FSE. Anni
scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob.
Convergenza – Piano Azione Coesione. Precisazioni e rettifica;
che l’ISTS “G. Moscati” ha presentato la candidatura per l’attuazione di interventi mirati per
la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”;
che tale candidatura è stata autorizzata approvata con decreto del Direttore Generale della
DG Affari Internazionali prot. n. AOODGAI/17252 del 18/12/2012;
l’Avviso Prot. n. AOODGAI/199 del 08/01/2013 e relativi allegati per la presentazione dei
progetti esecutivi dei progetti F3 promossi dal Piano di Azione e Coesione Azione 3
“Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”;
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Vista

Viste
Viste
Viste
Vista
Preso atto

l’Autorizzazione del progetto con Nota prot. n: AOODGAI- 4148 del 10/04/2013 avente in
oggetto: PON/POR "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione F3 "Realizzazione di
prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche
attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" – Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014
– Piano Azione Coesione. Impegno finanziario;
le delibere degli OO. CC.;
le norme e le indicazioni contenute nell’Allegato 3 “Istruzioni operative per la progettazione
esecutiva parte II” che forniscono disposizioni specifiche per il progetto F3;
le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007-2013”;
la Normativa di riferimento;
delle disposizioni dei Dirigenti Scolastici della rete nella seduta del 20/04/2013 di
predisporre un piano per la pubblicizzazione del progetto;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica ha ottenuto il finanziamento del seguente progetto cofinanziato dal FSE e
dalla Regione Campania: Azione F 3 – Prot. 4148 – del 10/04/2013

GALASSIA
Fondo

FSE

Codice autorizzazione
nazionale

F-3-FSE04 POR
CAMPANIA – 2013 -183

SCUOLA

Obiettivo

Descrizione obiettivo

F

Promuovere il
successo scolastico,
le pari opportunità
e l'inclusione
sociale

2

Azio
ne

Descrizione Azione

Importo
autorizzato

3

Iniziative dei centri
contro la dispersione
scolastica

€ 194.298,80

I PERCORSI SONO:
TITOLO

TARGET

DURATA

MODULI

GALASSIA ANDROMEDA

Giovani che hanno
abbandonato
precocemente l’iter
scolastico-formativo

180 h

Condividiamo
Confrontiamoci
Io produco
Palla al centro!
La fantasia protagonista
Vinceremo

Allievi in possesso di
bassi livelli di
competenze

140h

Insieme per migliorare
COUNSELING
'Sportiva ... mente'
'Creativa ... mente'

Allievi in possesso di
bassi livelli di
competenze

120h

Accoglienza
Lab Disciplinare Linguistico
Scrivere come io l'intendo

Allievi bisognosi di
azioni di orientamento
nella fase di
transizione dal I al II
ciclo d’istruzione

140h

Impariamo a conoscerci
Ascol ... ti ... amo
Orient ... ami
Segui la stella

Allievi in possesso di
bassi livelli di
competenze

120h

Here we go!
Lab Musicale
Lab Disciplinare

Allievi a rischio di
abbandono del
percorso scolastico e
formativo

160h

Diamoci..una mano.
Ti ascolto...
Le arti ...in ballo!!!
Ceramicando!!!!

140h

Amica ... mente
Conosci te stesso
Tutti in ... gioco!
Agire insieme

GALASSIA ANTARES

Genitori

GALASSIA CENTAU RO

GALASSIA DEL
TRIANGOLO

GALASSIA GIRANDOLA
DEL SUD

GALASSIA VIA LATTEA

Genitori

GALASSIA VORTICE

Allievi a rischio di
abbandono del
percorso scolastico e
formativo

Genitori

F.to Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Pagano)
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