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SCUOLA E INTEGRAZIONE: AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI DI
INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE

PON “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”. Scadenza: 3 luglio 2017,
ore 15:00

L'Avviso pubblicato dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca si inserisce nel quadro di

azioni finalizzate a ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica, a costruire una

formazione generale sul fenomeno delle migrazioni e ad attività ed esperienze tese a sviluppare competenze

interculturali, comunicative, linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e integrazione, di cui agli Obiettivi specifici

10.1 e 10.3 del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" per il periodo

di programmazione 2014-2020.

Il programma a titolarità del MIUR promuove anche azioni dirette a migliorare le competenze della popolazione con

background migratorio, con particolare riferimento a:

Obiettivo specifico 10.1 - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso

all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e

informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione;

Obiettivo specifico 10.3 - Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età nei contesti

formali, non formali e informali aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere

percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle

competenze acquisite.

Vai alla pagina dedicata all'Avviso

Beneficiari dell'Avviso sono: le istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado; i Centri provinciali per

l'istruzione degli adulti (CPIA) e le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi percorsi di secondo

livello per l'istruzione degli adulti, comprese le sedi carcerarie; le reti di almeno 3 istituzioni scolastiche ed educative statali

con il coinvolgimento di almeno un ente locale e in collaborazione con un ente senza scopo di lucro competente sulle

tematiche oggetto dell'Avviso. In caso di partecipazione in rete, le scuole della rete non possono partecipare anche

singolarmente. Per quanto riguarda il coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati, si rinvia all'articolo 3 dell'Avviso.

Le aree tematiche previste dall'Avviso sono: Lingua italiana come seconda lingua (L2); L'arte per l'integrazione; Sport e

gioco per l'integrazione; Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni; Percorsi di lingua straniera e valorizzazione

della diversità linguistica; Percorsi per i genitori e le famiglie; Competenze digitali, orientamento al lavoro ed educazione

all'imprenditorialità (solo per i CPIA e le sezioni carcerarie).

Fonte: MIUR

(16 maggio 2017)
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