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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Al personale Docente e ATA
AI genitori / alunni
Albo on line/Sito web dell’Istituto
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Napoli
Agli atti
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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
.Azione

di informazione, comunicazione e pubblicità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTO
VISTA
VISTI

l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 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.
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
L’inoltro del piano in data 18.05.2017, protocollato con n°7706 il 19.05.2017;
la Lettera di autorizzazione prot.n. Prot. n. AOODGEFID/195 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ;
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;

VISTA

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
24.01.2018 prot. n. 281/C24c, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;
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RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica HA REALIZZATO tutte le attività previste dall’Avviso pubblico
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 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.: come
di seguito di seguito specificato:
Fondo

FSE

Autorizzazione
Progetto
Prot. n.
AOODGEFID/195

Codice Identificativo

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-302

Del 10.01.2018

Titolo Moduli




Cucciolo di Lettore
Start up

Importo
autorizzato

€ 10.164,00

Si precisa, pertanto che ogni modulo formativo esplicitato nella tabella soprastante è stato realizzato grazie
alle risorse finanziate dall’Unione Europea. Destinatari dei suddetti moduli sono stati gli alunni della scuola
dell’infanzia con durata modulare di ore 30 di lezione per ciascun modulo :
Tipologia modulo
Linguaggi
Educazione
bilingueeducazione plurilingue

Titolo
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-302 : Cucciolo di
Lettore
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-302: Start up

Alunni scuola infanzia

Alunni coinvolti

Ore
30

Alunni scuola infanzia

30

I moduli realizzati hanno avuto una ottima ricaduta sugli alunni.
Soggetti coinvolti: Dirigente scolastico, DSGA, Referente per la valutazione, Facilitatore , Esperti esterni,
Tutor interni, Assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici.
Tutti i moduli sono stati gestiti da esperti specializzati sulle tematiche afferenti, in compresenza con uno
specifico tutor. I corsi, realizzati con metodologie innovative hanno suscitato un vivo interesse negli alunni
partecipanti e tutti hanno ampliato le proprie conoscenze e sviluppato specifiche competenze.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Rosaria Mazzella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

