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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Camposampiero Giuseppe Parini
Scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di I grado
Tel. 0495790500
Fax 0495791969
C.F. 80010900282

Prot. n.

Segreteria: via Filipetto 12
35012 – CAMPOSAMPIERO
www.icscamposampiero.gov.it

/C14d

E-mail:
pdic89200r@istruzione.it
PEC:pdic89200r@pec.istruzione.it

Camposampiero, 28 marzo 2018
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto:

DISSEMINAZIONE Progetti a valere sul FSE
10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ;
VISTO l’avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/2/2017 per la presentazione delle proposte relative alla
realizzazione di progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa – obiettivo specifico 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base;
VISTE le graduatorie definitive trasmesse dall’INDIRE, Istituto nazionale incaricato della valutazione delle
proposte presentate dalle istituzioni scolastiche con Decreto Direttoriale prot. n. 366 del
21/08/2017, e pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali Europei con nota prot. 38439 del
29/12/2017, graduatoria definitiva;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 06/03/2017 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 22/2017
del 20/04/2017 di approvazione della candidatura dell’Istituto all’avviso AOODGEFID prot. n. 1953
del 21/2/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma
operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020;
VISTA la circolare prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 del MIUR che rappresenta formale
autorizzazione dei progetti e impegno spesa della singola Istituzione scolastica;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/38115 DEL 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto finanziato con il Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
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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.).
L'importo complessivo dei progetti è € 61.434,30 come indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione

Totale autorizzato sottoazione

10.2.1A

Codice identificativo progetto
10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18

10.2.1A

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56

€ 41.626,80

€ 19.807,50

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
Codice identificativo
Titolo modulo
Sottoazione
progetto
10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-VERitmo e abilità connesse
10.2.1A
2017-18
con la letto-scrittura
10.2.1A
10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-VECanto e ritmo per gruppi
2017-18
3 anni
10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-VECanto e ritmo per gruppi
10.2.1A
2017-18
4 anni
10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-VECanto e ritmo per gruppi
10.2.1A
2017-18
5 anni

Totale autorizzato
modulo
€ 4.561,50
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

Totale € 19.807,50
10.2.2A Competenze di base
Codice identificativo
Sottoazione
progetto
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE10.2.2A
2017-56
10.2.2A
10.2.2A

10.2.2A

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE2017-56
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE2017-56
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE2017-56

Titolo modulo
Linguaggi espressivi e
tecnologia
(denominato nel progetto A1)
Ciclo-meccanica e riciclo –
“scuola-bottega”
Teatro con la robotica
(denominato nel progetto A1 ma sede di Rustega)
La creatività nel riciclo –
“scuola-bottega”

Totale autorizzato
modulo
€ 10.764,00

€ 10.287,60
€ 10.764,00

€ 9.811,20

Totale € 41.626,80

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Giovanna Ferrari

Firmato digitalmente da FERRARI GIOVANNA

