
 
 

Al Comune di PACHINO 
Al Comune di PORTOPALO 

Agli Istituti della Provincia 
All' USR Sicilia 

All'Albo on line della Scuola 
Al Sito WEB della Scuola 

 
 

OGGETTO: Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017- FSE – “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.). Autorizzazione Progetto codice 

10.2.2A-FSE PON-SI-2017-442/10.2.1A-FSE PON-SI-2017-282 

Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 -  

 
AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITA’ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
-Visto l’Avviso A00DGEFID  prot.n 1953. del 21 Febbraio 2017; 
-Viste le delibere degli OO.CC;  
-Viste le Disposizioni ed  Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai F.S.E-FERS 2014-
2020 la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione Scolastica con nota prot. n. AOODGEFID 
38439 del 29/12/2017  

RENDE NOTO  
che questa istituzione scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la 
realizzazione delle attività di cui all’oggetto con formale autorizzazione pervenuta con nota prot. n. 
AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 e che il finanziamento ammonta a complessivi € 64.816,80 
 Il progetto è finalizzato al miglioramento del servizio istruzione, ai percorsi per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo Specifico 
10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”per il periodo di programmazione 2014_2020  
La presente comunicazione viene inviata per e-mail a tutte le Istituzione Scolastiche, all’U.S.R. e 
pubblicata all’albo pretorio on line di questa Istituzione Scolastica, oltre che sul sito web della sezione 
“Amministrazione Trasparente” e della sezione PON/FSE 2014/2020. I moduli che saranno avviati sono i 
seguenti: 
 

Competenze di base infanzia “Una scuola di suoni, colori, e fantasia” 

Codice identificativo del 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato Totale progetto 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-

282 

Suoni,colori e fantasia € 5.082,00  

Fare -esplorare-creare € 5.082,00  

Giocando imparo,creo e 

coloro 

€ 5.082,00  

Musicando € 4.665,60  

  € 19.911,60 





 

Competenze di base “La scuola… il nostro futuro” 

Codice identificativo del 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato Totale progetto 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-

442 

Mi esprimo in italiano € 5.082,00  

Smontiamo e rimontiamo i 

numeri 

€ 4.873,80  

Giochiamo con i numeri € 4.873,80  

Osservo… 

Sperimento…Imparo con i 

robot 

€ 5.082,00  

Con i robot imparo € 5.082,00  

Let's Go!!!! € 4.873,80  

Let's go around the word € 4.873,80  

Do YouSpeak English? € 5.082,00  

   

Write and read. € 5.082,00  

  € 44.905,20 

 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
               Liliana Lucenti  

                 (Firma autografa sostituita 

          a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs    39/93) 

 


