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Agli Atti 
Al Sito Web Istituto 
All’Albo pretorio 
Ad Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. 
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.).   
Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-133 

Titolo progetto: “Arcobaleno…i colori dei pensieri”. 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220 

Titolo progetto: “Libera_mente”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 
Oggetto dell’Avviso: 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 
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multimedialità – espressione creativa espressiva 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.).   

Vista la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con oggetto: 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 espressiva 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 pubblico 
prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 
Autorizzazione progetto/i, rivolto a questa Istituzione Scolastica; 
 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti del FSE: 

 

Progetto/sottoazione 10.2.1A 

 

Codice Ident. Progetto Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 

Modulo 

Totale 
Autorizzato 

Progetto 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-
133 
 
 

Happy English € 5.682,00  

Suonando…ci emozioniamo € 5.682,00  

Il corpo…in gioco € 5.682,00  

 Totale € 17.046,00 
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Progetto/sottoazione 10.2.2A 

 

Codice Ident. Progetto Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 

Modulo 

Totale 
Autorizzato 

Progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-
220 
 
 

La Nostra Terra € 10.764,00  

Italiano L2 primaria € 5.682,00  

Magic English € 5.682,00  

I have a dream € 5.682,00  

Il Colibrì scuola sec. € 10.764,00  

L’aquilone scuola primaria € 5.682,00  

 Totale € 44.256,00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Vincenzo TRIMARCHI 
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