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Al sito web della scuola
All’Albo della Scuola
A tutte le scuole di Napoli e Provincia
Alla piattaforma PON SCUOLA Fondi strutturali 2014-2020

OGGETTO: Disseminazione autorizzazione progetto PON FSE Programma Operativo Nazionale” Per la scuola
,competenze e ambienti per l’apprendimento” per gli allievi della scuola dell’Infanzia Sotto Azione 10.2.1A cod.
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-419
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR : “ Per la scuola ,competenze e
ambienti per l’apprendimento”. 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 10.2.1A 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);
VISTA la nota prot. 38439 del 29/12/2017 con la quale il MIUR ha pubblicato le graduatorie dei progetti;
VISTA le delibere n.8 del 24/10/2016 e n. 3 del 26/10/2016 con la quale si approvava l’adesione alle azioni
del PON 2014-2020;
VISTA la comunicazione del MIUR prot. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 di formale Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO l’art.6 comma 4 del D.I. 44/2001;
VISTO il programma Annuale esercizio finanziario 2018;
COMUNICA
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del seguente progetto:
Azione
10.2.

Sottoazione
10.2.1A

Codice progetto
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-419

Titolo
GIOCO-IMPARO
TERRA!

www.circolodidatticobarano.gov.it

CON

Importo
LA € 19111,60

articolato nei seguenti moduli formativi per gli allievi della scuola dell’Infanzia:
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Espressione creativa ( pittura e manipolazione) Modellando si impara 1

€ 4977,90

Espressione creativa ( pittura e manipolazione) Modellando si impara 2

€ 4977,90

Pluri-attività( attività educative propedeutiche Orticello d’infanzia 1
di pregrafismo e di precalcolo, multiculuralità,
esplorazione dell’ambiente, ecc)

€ 4977,90

Pluri-attività( attività educative propedeutiche Orticello d’infanzia 2
di pregrafismo e di precalcolo, multiculuralità,
esplorazione dell’ambiente, ecc)

€ 4977,90

€ 19911,60

TOTALE

Si precisa che, in virtù dei principi della trasparenza e dell’efficace diffusione, tutti gli aspetti riguardanti l’iter
attuativo del suddetto progetto PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno consultabili anche sul sito della
scuola, all’indirizzo: www.circolodidatticobarano.gov.it.

Barano d’Ischia,1 /10/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Guardiano
(firma digitale)
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