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Progetto 10.2.1 -FSE PON- 2014-2020

Progetto: 10.1. 1A-FSEPON- 2014-2020
CUP: CUP F95B17000300007 CUP F95B17000310007
Prot.n° 961/C12 del /04/2018
All'Albo online/ Al sito web/agli Atti

Oggetto: Azione di comunicazione, informazione, pubblicità Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per la presentazione delle
proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione PON FSE-2014-2020;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n°274 del 26 aprile 2017;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n°125 del 26 aprile 2017;
VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/
38449 del 29/12/ 2017 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il
seguente codice identificativo:
10.2.1 FSEPON-LI -32

dal titolo “Parlare, creare, esprimere” Scuola dell'Infanzia

CUP F95B17000300007

10.2.2 FSEPON-LI - 60
CUP F95B17000310007

dal titolo “Avanti insieme” Scuola secondaria di 1°grado

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, dello sviluppo delle capacità
di base Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze
di base –
L'importo complessivo dei progetti è € 44.785,50 come indicato nella tabella sottostante:
Codice
nazionale

Obiettivo

Azione

Descrizione

Totale
autorizzato

10.2.1A
FSEPON- LI32

A

1

Azioni specifiche per €.11.364,00
la scuola dell’infanzia
( linguaggi e
multimedialitàespressione creativa,
espressività corporea

10.2.2A
FSEPON- LI
-60

A

2

Azioni di integrazione €.33.421,50
integrazione e
potenziamento delle
aree disciplinari di
base (lingua italiana,
lingue straniere,
matematica, scienze,
nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc. )

CUP

Totale
€.44.785,50
L’importo complessivo dei Progetti è indicato nella tabella sottostante, che ne specifica i singoli
moduli:

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato

10.2.1A

10.2.1A FSEPON- LI
-32

Parlare, giocare,
esprimere modulo 1

€.5882,00

10.2.1A

10.2.1A FSEPON- LI
-32

Parlare, giocare,
esprimere modulo 2

€.5882,00

10.2.2A

10.2.2A FSEPON- LI

Leggo, parlo, scrivo

€.5882,00

Totale
autorizzato

€.11.364,00

-60

modulo 1

10.2.2A

10.2.2A FSEPON- LI
-60

Leggo, parlo, scrivo
modulo 2

€.5882,00

10.2.2A

10.2.2A FSEPON- LI
-60

La geometria intorno a
noi modulo 1

€.5882,00

10.2.2A

10.2.2A FSEPON- LI
-60

La matematica intorno a
noi modulo 2

€.5882,00

10.2.2A

10.2.2A FSEPON- LI
-60

Silence!Now we play in
english

€.5.011,50

10.2.2A

10.2.2A FSEPON- LI
-60

Vita, abitudini, interessi
degli adolescenti europei
del XXI secolo

€.5.882,00

Totale schede
finanziarie

€.33.421,50

€. 44.785,5

PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Avviso ai fini della pubblicizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo
dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni, viene pubblicato sul sito dell’Istituto http://www.icronco.gov.it/ come tutti gli avvisi,
bandi, determine, pubblicità, ecc.. relativi ai progetti PON.
La presente comunicazione,è stata redatta nel rispetto delle disposizioni relative alle misure di
informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116,
117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del Regolamento di
esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5.
Il Dirigente Scolastico
Alessandro Clavarino
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3, c. 2D.Lgs. n 39/93

