ALL’USR PUGLIA
ALL’USP TARANTO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI
STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO
PROVINCIA DI TARANTO
ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e 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
CUP H65B17000310006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la circolare prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, rivolta alle
Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 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 ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione
10.2.2;l
Vista la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID 38454 del 29 dicembre 2017 delle proposte progettuali
nell’ambito della programmazione di cui sopra;
Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 204 del 10 gennaio 2018 delle proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020.
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’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); Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
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L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:
Sottoazione

10.2.1.A

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-295

Totale
autorizzato

IDEE NELLE…MANI

Durata del
modulo [h]

n°
destinatari

Tipologia modulo

Modulo

Musica

PRIMA MUSICA

30

20

Lingua Straniera-inglese

MY NAME IS…

30

20

Espressione corporea

IL CORPO IN GIOCO

30

20

€ 15.246,00

Sede di svolgimento
Plesso Scuola Infanzia
“Collodi” Mottola
Plesso Scuola Infanzia
“Collodi” Mottola
Plesso Scuola Infanzia
“Collodi” Mottola

Il suddetto progetto prevede la realizzazione di n. 3 moduli formativi:

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http://www.scuolasangiovannibosco.edu.it/
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Il Dirigente Scolastico
Francesco Raguso
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