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All'Albo Pretorio
Alle Istituzioni Scolastiche di Roma e Provincia
Al Sito Web dell'Istituto

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020
Oggetto: Disseminazione, informazione e pubblicizzazione ex ante.
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-136 - Titolo “A piccoli passi … divento grande”
C.U.P J87I16000010007
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-279 - Titolo “Una scuola per… crescere nelle competenze”
C.U.P J87I17000470007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso MIUR 1953 del 21/02/2017 per la presentazione di proposte relative alla
realizzazione del PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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.).
Competenze di base;
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

TENUTO CONTO

il
piano
n.
48208
inoltrato
da
questo
Istituto
in
data
16/05/2017,specificatamente nella sezione relativa alla collaborazione con altri
attori del territorio;
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38448 del 29/12/2017 con la quale si
pubblica la graduatoria definitiva regionale;

la nota MIUR AOODGEFID.0038456.29-12-2017 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. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
Autorizzazione progetti.
la Lettera di autorizzazione al progetto Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018
con la quale viene formalmente autorizzato a questa istituzione scolastica il
progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal
codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-136 – Scuola dell’infanzia “A piccoli passi …
divento grande” e 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-279 – Scuola primaria e secondaria
I grado ““Una scuola per… crescere nelle competenze”;
dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.

INFORMA
che questa scuola è stata autorizzata ad attuare ilseguente 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); 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.).
Competenze di base;

Codice identificativo
progetto
10.2.1A-FSEPON-LA-2017136
10.2.2A-FSEPON-CA-2017279

Sotto
azione
10.1.1A

10.2.2A

Prot.
Autorizzazione
AOODGEFID/198 del
10 /01/2018
AOODGEFID/198 del
10 /01/2018

Ordine di
scuola

Importo azione
autorizzo

Scuola
dell’infanzia

€ 19.911,60

Scuola primaria e
Secondaria I
grado

€ 44.905,20

candidatura N. 48208 - Riepilogo moduli - 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-136
INFANZIA C.U.P J87I16000010007
Tipologia Modulo
Educazione bilingue - educazione plurilingue

Hello Children!

Titolo

Costo
€ 4.977,90

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Il gioco sensomotorio

€ 4.977,90

Espressione corporea (attività ludiche,attività

La psicomotricita' ... questa

€ 4.977,90
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psicomotorie)

sconosciuta!

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di
pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità,
esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Parole e numeri in gioco

€ 4.977,90

candidatura N. 48208 - Riepilogo moduli - 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-279
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO C.U.P J87I17000470007
Tipologia Modulo
Lingua madre

Titolo
Parole in ... GIOCO (1)

Costo
€ 4.977,90

Lingua madre

Parole in ... GIOCO (2)

€ 4.977,90

Lingua madre

Red@azione

€ 4.977,90

Matematica

GiocoMatica

€ 4.977,90

Matematica

Cose... Forme... Numeri

€ 4.977,90

Lingua Straniera

We want tho speack the languages (1)

€ 4.977,90

Lingua Straniera

We want tho speack the languages (2)

€ 4.977,90

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie

I like English!

€ 4.977,90

Scienze

Il telescopio del sapere

€ 5.082,00

Gli interventi formativi sono finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi,
relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e
scienze, secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione (decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254).

I progetti dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019.
La presente nota viene pubblicata, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, sul sito web dell’Istituto
http://www.icgiovannifalconeroma.it/

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof.ssa Virginia Antonella Croce)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993
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