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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TORRE DEL GRECO I. C. 3

“Don Bosco – Francesco d’Assisi”
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) – Viale GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 1
TEL. 081.849.69.00 - FAX 081.849.41.78 - CODICE FISCALE 95170310635
e-mail: naic8c4004@istruzione.it; pec: naic8c4004@pec.istruzione.it
sito web: www.icdonboscodassisi.gov.it

All’Albo dell’Istituto
Al sito web istituzionale della scuola
Alle scuole della provincia di NAPOLI
OGGETTO: Disseminazione finale Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento – FSE 2014/2020 – Avviso 1953 - Potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia.
Codice progetto: 10.2.1A -FSEPON-CA-2017-239 - CUP E57I18000380007
Titolo: “L’ Infanzia al centro”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO l’avviso del MIUR- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambiente
per l’apprendimento” 2014-2020 prot. AOODGFID/Prot. 1953 del 21/02/2017, con cui si
invitano le singole istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la realizzazione
di interventi e progetti formativi relativi all’Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia;
Azione 10.2.2 Azioni specifiche di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di
base con particolare riferimento al I e al II ciclo;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 1 del 11/4/2017 e Consiglio di Istituto –
delibera n° 2 del 4/4/2017;
VISTA la candidatura Prot. N.5601;
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VISTA la nota prot. 38445 del 29/12/17 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
Codice: 10.2.1A -FSEPON-CA-2017-239 proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a Euro 19.911,60; Titolo del progetto: “L’ Infanzia al centro”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 1 del 07/02/2018 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di €
19.911,60;
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni formative e pubblicitarie in
ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 avente ad oggetto: “Fondi
Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – INFORMAZIONE E
PUBBLICITA’ – Disposizioni”;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/3131 del 16/03/2017 avente ad oggetto: “Fondi
Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione
4.2. – Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del
Programma, degli interventi e dei suoi risultati. – Richiamo sugli adempimenti inerenti
l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la
Programmazione 2014/2020”;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del Progetto di cui al dettaglio:

ASSE
OBIETTIVO SPECIFICO
AZIONE
CODICE PROGETTO
CUP
TITOLO
IMPORTO

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
10.2.1A -FSEPON-CA-2017-239
E57I18000380007
“L’ Infanzia al centro”
€ 19.911,60

articolato nei seguenti moduli formativi:
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TIPOLOGIA MODULO

TITOLO

COSTO

Educazione bilingue - educazione
plurilingue

“Let’s start a jouney full of emotions &
colours”: inizia un viaggio pieno di emozioni e
colori”
Liberi di muoversi: emozioni in azione

€ 4.977,90

Apprendere al Volo: itinerari di precalcolo e
pregrafismo

€ 4.977,90

Il metodo analogico:l'innovazione al servizio
dell'apprendimento

€ 4.977,90

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

TOTALE

€ 4.977,90

€ 19.911,60

I destinatari delle attività dei moduli sono stati gli alunni della scuola dell’Infanzia.
Le attività hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto delle date stabilite.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti i documenti di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del progetto in argomento sono stati resi visibili sul sito web
istituzionale della scuola.
La presente comunicazione, finalizzata alla pubblica divulgazione della conclusione del progetto,
nel rispetto degli adempimenti di informazione e pubblicizzazione, viene:
- pubblicata sul sito web dell’Istituto: http://www.icdonboscodassisi.gov.it/
- inviata a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Napoli
- resa nota con ulteriori iniziative.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Ammirati
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 dlgs 39/93)
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