Cos’è il PON

il PON FSE

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per
la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, dal
2014 al 2020.

Favorisce l’inserimento professionale dei disoccupati e delle
categorie sociali più deboli, finanziando azioni di formazione.

Punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di
elevata qualità, efficace ed equo offrendo alle scuole
l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive
rispetto a quelle già stabilite dalla “Buona Scuola”.
Per la Programmazione 2014-2020 è disponibile, infatti, un
budget complessivo di poco più di 3 miliardi di Euro così diviso:
2,2 miliardi circa stanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE)
per la formazione di alunni, docenti e adulti;
800 milioni dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) per laboratori, attrezzature digitali per la Scuola e per
interventi di edilizia.
Il PON “Per la scuola” è rivolto alle scuole dell’infanzia e alle
scuole del I e del II ciclo di istruzione di tutto il territorio nazionale.

Finanzia interventi nel campo sociale. Ha il compito di intervenire su tutto ciò che concorre a sostenere l’occupazione
mediante interventi sul capitale umano.
Queste le finalità principali: prevenire e combattere la disoccupazione, creare nuove figure professionali e migliorare le
competenze per facilitare l’inserimento lavorativo, rendere
più efficaci i sistemi dell’offerta di istruzione e di formazione
professionale. I beneficiari sono giovani, donne, adulti, disoccupati di lunga durata, occupati a rischio di espulsione
dal mercato del lavoro e gruppi a rischio di esclusione sociale.
L’Unione europea si è impegnata a creare nuovi e migliori
posti di lavoro e a realizzare una società inclusiva. Tali obiettivi sono al centro della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’UE. L’attuale
crisi economica rende questa sfida ancora più ambiziosa.
L'FSE sta rivestendo un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi dell'Europa e per l'attenuazione degli
effetti della crisi, in particolare l'aumento dei livelli di disoccupazione e povertà.

Il Fondo Sociale Europeo
Grazie al'FSE, ogni anno milioni di europei migliorano la propria vita apprendendo nuove competenze e trovando posti di
lavoro migliori.
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L’ I.T.S.

Interventi per il successo scolastico
degli studenti

“C. Andreozzi” di Aversa

Educazione motoria, sport:

è stato autorizzato a realizzare il

“Ragazzi...in movimento” Danza

I moduli di iscrizione ai corsi possono
essere ritirati presso la segreteria
dell’I.T.S. “C. Andreozzi” oppure scaricati dal sito web della scuola all’indirizzo :
www. itcgandreozziaversa.it

(Modulo di 30 ore)

www.andreozziaversa.gov.it

“Sport e salute” Arti marziali
(Modulo di 30 ore)

Arte; scrittura creativa; teatro

Progetto

“Laboratorio teatrale”
Modulo di 60 ore per il miglioramento delle
capacità espressive e delle competenze comunicative

“Vivere la Scuola”

Avviso MIUR
AOODGEFID/10862 del
16/09/2016
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Potenziamento della lingua straniera
“English cool”

ll progetto si propone l'obiettivo di rendere la scuola,

Modulo di 30 ore di potenziamento della
lingua inglese

a tutti gli effetti, un centro di promozione culturale per

Potenziamento delle competenze di Base

il territorio, in cui l'attività didattica tradizionale viene

“Leggere 'ambiente”

affiancata in maniera stabile e continuativa da nuove

(Modulo di 30 ore)
consapevolezza dell'interazione
ambiente e sue conseguenze

Autorizzazione MIUR
AOODGEFID/31700 del 24/07/2017

forme sperimentali di apprendimento partecipato e
uomo-

trasversale.

Viale Europa n. 269
Aversa (CE)

“Italiano più”
Modulo di 30 ore per il miglioramento delle
competenze espressive.

“Mathesis2016”
Modulo di 30 ore per il miglioramento delle
competenze logico-matematiche.

Tutti i corsi sono gratuiti, finanziati dal

Fondo Sociale
Europeo

Tel.: 081-8909178 - 081-8909162
Fax: 081-8909178
E-mail: cetd21000r@istruzione.it
Web-site : www.itcgandrezziaversa.it

