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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 
“Per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

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 

Sottoazione 10.2.1.A 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 

espressività corporea) 

Azione 10.2.2 
Sottoazione 10.2.2.A 

Competenze di base 

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

riferimento al primo ciclo. 

 BANDO PROT. N° AOODGEFID\1953 DEL 21 FEBBRAIO 2017 

 Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/205 del 10/01/2018 

 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  

10.2.1A-FSEPON-SA-2017-11  
CUP: I15B18000100007 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  

10.2.2A-FSEPON-SA-2017-16 
CUP: I15B18000110007 

Titolo Progetti 
10.2.1A – Bambini … Esploriamo insieme 

10.2.2A – Esploriamo il mondo 

 

OGGETTO:   

 

DISSEMINAZIONE Progetto PON 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 Progetti  10.2.1A-FSEPON-SA-2017-11 

10.2.2A-FSEPON-SA-2017-16 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 “Per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa”  

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 discip linari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze,  nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

 

VISTO il Piano cod. n° 34279 inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 21/02/2017;  

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017 con la quale si comunicava  

l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive regionali;  

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/205 del 10/01/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto ed impegno di spesa dell’Istituzione scolastica;   

Protocollo 0002613/2018 del 24/03/2018



 

 
COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il  seguente Piano Integrato FSE:  

SOTTOAZIONE  

 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO  

 

TITOLO PROGETTO  

 

TOTALE 

AUTORIZZATO  

 

10.2.1A Azioni specifiche 

per la scuola dell'infanzia  

 

10.2.1A-FSEPON-SA-2017-11 Bambini … Esploriamo il mondo € 11.364,00 

10.2.2A Competenze di base  

 

10.2.2A-FSEPON-SA-2017-16 Esploriamo il mondo € 22.128,00 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Luca tedde 

Documento firmato digitalmente 
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