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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “ Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020.
2014 2020.
Asse II Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 -Miglioramento
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori
form
e staff
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialitàmultimedialità espressione
pressione creativa, espressività corporea);
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
scien nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc. ).

Avviso pubblico AOODGEFID\
AOODGE
1953 del 21/02/2017 “ Competenze di base”.
CODICE: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-48
10.2.1A
– CUP: B45B17000480007
CODICE: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-10110.2.2A
CUP: B45B17000490007
All’Ufficio Scolastico Regionale pr il Lazio
direzione–lazio@istruzione.it
struzione.it DRLA.Ufficio3@istruzione.it

All’USR Lazio – Ambito Territoriale di Frosinone
Usp.fr@istruzione.it
Alle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Frosinone e provincia
comprensivifr@istruzione.it
superiori.fr@istruzione.it
Al Comune di Frosinone:
Frosinone protocollo@comune.frosinone.it
Al Sito Web
All’Albo pretorio
Alle famiglie degli alunni - tramite sito web
Al personale della scuola – tramite sito web

OGGETTO: azione di informazione, comunicazione e pubblicità Progetto PON FSE “Competenze di base” .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017 “ Competenze di base” di cui all’oggetto; Visto il
Piano presentato da questo Istituto in data 16/05/2017
Vista la nota Miur prot. 0000145 del 04/01/2018 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti
ammissibili a finanziamento;
Vista La lettera di autorizzazione prot. N. AOODGEFID/198
AOODGEFID/19 DEL 10/01/2018 inerente l’autorizzazione dei
progetti identificati con il codice ed impegno di spesa;
Visto l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali;
Lette

Visto

le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali
“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;
il Decreto di iscrizione in bilancio prot. n° 4738 del 14/04/2018

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad Attuare nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo nazionale “ Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’Apprendimento” 20142014 2020, il
seguente progetto:

Codice Nazionale

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-48

Obiettivo

Azione

descrizione

Importo
autorizzato

LA PIAZZA DELLE COMPETENZE
Azioni specifiche per la scuola
1
A
dell’infanzia ( linguaggi e
multimedialità- espressione
creativa, espressività corporea)
N. 3 MODULI:

19.446,00
euro

1.

Senses and words

2.

Ma che musica, maestra!

3. Giochiamo con il corpo
AZIONI E MIGLIORA-MENTI
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-101

2

A

Azioni di integrazione
integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.
)
n. 8 MODULI
1. English for Primary school
Classi quarte e quinte Plesso
MAIURI
2. English for Primary school
Classi quarte e quinte Plesso
CAVONI
3. Percorso formativo Lingua
inglese Classi terze con
certificazione B1 Scuola
Secondaria
4. Percorso formativo Lingua
inglese Classi terze Scuola
Secondaria con certificazione
B1
5. Percorso formativo di lingua
italiana classi quarte e quinte
primaria plesso MAIURI
6. Percorso formativo di lingua
italiana classi quarte e quinte
primaria plesso CAVONI
7. Percorso formativo
matematica Classi prime
Scuola Secondaria
8. Percorso formativo
matematica Classi seconde
Scuola Secondaria

43.456,00

Pubblicizzazione
Il presente Avviso ai fini della pubblicizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea
e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni.
Viene pubblicato sul sito dell’Istituto: www.istitutocomprensivofrosinonequarto.gov.it

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Guglielmi

