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Fondi Strutturali Europei  

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

Avviso pubblico “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” 

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 extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
 
Prot. n. 5220/C14            

 
Il Dirigente Scolastico 

 dell’I.C. di San Pietro al Natisone 
  
 
Denominazione Istituto:       Istituto Comprensivo di “San Pietro al Natisone” 

CODICE FISCALE:  94071110301 

___________________________________________________________________________ 

Indirizzo: VIA CENTRO STUDI 1  

___________________________________________________________________________________ 

Comune: SAN PIETRO AL NATISONE  c.a.p. 33049   prov. UDINE 

Telefono: 0432 727034  email: UDIC813006@istruzione.it  

Legale rappresentante: Dott. Nino Ciccone 

______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Ciccone Nino nato a SAN PIETRO AL NATISONE (UD) il 04/11/1955 in qualità di 
rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo di San Pietro al Natisone, in relazione all’avviso pubblico 
del MIUR “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” prot. n. 10862 del 16.09.2016,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di impegnarsi, in caso di ammissione al 
finanziamento del proprio Istituto a contribuire alla elaborazione di protocolli di intervento legati a specifici 
target di alunni coinvolti, operando una condivisione di strumenti metodologici quali, ad esempio: 



 

- questionari 
- bilancio delle competenze 
- diario di bordo 
- strumenti di osservazione 
- rubriche valutative su competenze trasversali 
- elaborazione progetto di sviluppo personale 

Ci saranno momenti di incontro in fase di avvio, in itinere e al termine delle attività tra i docenti tutor in 
particolare, gli operatori dei servizi sociali con la partecipazione degli esperti che hanno realizzato le attività 
al fine di confrontarsi sugli esiti ed avviare la formalizzazione di strumenti condivisi di intervento 
partecipare alla realizzazione del Progetto avendo cura di realizzare le attività di:  

- verifica delle competenze in ingresso prima di avviare gli interventi; 
- inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti 
- verificare le competenze in uscita e inserire in piattaforma i dati richiesti su: risorse impiegate,    

 esiti raggiunti, criticità; 
- trasferire i risultati con i percorsi PON nelle valutazioni curricolari degli alunni partecipanti; 
- la somministrazione di questionari on line sulla percezione dell’offerta formativa. 

 
Trasmette in allegato alla presente domanda: 
 
q copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale. 
 
San Pietro al Natisone, 14 novembre 2016 
 Firma e timbro (legale rappresentante)   
              Ciccone Nino 
 


