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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra 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.). 

Questo Istituto ha avviato al proprio interno l’analisi dei contenuti di progettazione dei nuovi 
interventi previsti dalla Programmazione PON 2014-2010.Tutti i soggetti presenti sul territorio 
locale ed in particolare cittadino e del quartiere- Amministrazioni Pubbliche, Enti, Associazioni, 
Fondazioni, Enti del terzo settore, Università, Centri di ricerca, Operatori qualificati, Reti presenti a 
livello locale. Interessate ad offrire il proprio contributo per la progettazione degli interventi e la 
individuazione delle aree tematiche applicative e metodologiche maggiormente funzionali alla 
tipologia degli interventi del PON in intestazione, sono invitati a comunicare a codesto Istituto, a 
mezzo posta elettronica all’indirizzo naic8ddoop@pecistruzione.it il proprio interesse, indicando  

 Denominazione e tipologia del soggetto proponente 

 Area di interesse individuata tra gli obiettivi indicati negli avvisi 

 Tipologia e breve descrizione della collaborazione proposta 

 Riferimenti telefonici e mail per eventuali contatti 

 Nominativo di un Referente 
L’Istituto provvederà alla valutazione delle proposte pervenute, in relazione alle finalità generali 
dell’intervento ed al conseguimento degli obiettivi didattici individuati, e alla successiva 
comunicazione, ai diretti interessati mediante pubblicazione sul sito web, delle proposte 
individuate  in quanto ritenute coerenti e funzionali alla strategia di intervento progettata. 
Si fa presente che le collaborazioni proposte all’Istituto ed eventualmente da porre in essere 
saranno a titolo non oneroso. 

      Il Dirigente  
SARA SICA 
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