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Comunicazione 202
Biella,6/3/2018
Al sito Web
Agli atti
Oggetto: Disseminazione 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

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 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.).

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione:

VISTA

VISTI
VISTE
VISTO
VISTA

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.).
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001;
il Programma Annuale 2018;

COMUNICA
Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati
10/01/2018 i fondi relativi ai seguenti progetti

AOODGEFID 203 del

con autorizzazione

Sottoazione

Codice Identificativo

Titolo progetto

Importo autorizzato

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-39

E’ arrivato un
bastimento

€ 44.905,20

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-PI-2017-21 OggiQuaMiCiGioco

€ 19.911,60

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti
1. E' arrivato un bastimento"10.2.2A-FSEPON-PI-2017-39
Riguardera gli allievi della primarie e della secondaria di 1° grado
Sottoazione

10.2.2A

Codice identificativo
progetto

10.2.2A-FSEPON-PI2017-39

Titolo Progetto

Importo autorizzato

E' arrivato un bastimento

€ 44.905,20

Lilliput
L'isola del tesoro
L'isola misteriosa
Robinson
Hook
Gulliver
Nautilus
Ulisse
2.OggiQuAMiCiGioco- 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-21
Riguarderà gli alunni della scuola dell’Infanzia
Sottoazione
Codice identificativo
Titolo Progetto
progetto
10.2.1A
10.2.1A-FSEPON-PIOggiQuaMiCiGioco
2017-21
Suono ' in gioco'
Scienze ' in gioco
Teatral'mente
3B.bots

€ 5.082,00
€ 4.977,90
€4.561,50
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 4.873,80
€ 5.082,00
€ 5.082,00

Importo autorizzato
€ 19.911,60
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 4.665,60
€ 5.082,00

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità)
saranno tempestivamente visibili anche sul sito Web scolastico
F.to il Dirigente Scolastico
Verzella Emanuela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

.

