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Prot. n. vedi segnatura

Foligno, 05/11/2018
All’Albo
IC FOLIGNO 5

OGGETTO: 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 –
AVVIO DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-19 Gioco e imparo in
inglese
Cod. id. progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-19
CUP: D65B18000060007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 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.) (prot. AOODGEFID/1953 del
21/02/2017);
VISTA la candidatura di questo Istituto del 21/02/2017 n.48930;
VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state comunicate le
graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del
21/02/2017;
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VISTA la nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali 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,
prot. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 “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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
– Autorizzazione progetto/i”;
VISTA l’adesione dell’Istituto al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. l’Avviso pubblico per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole
dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo, prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017,
approvata con delibera n.22 del Collegio Docenti del 21/04/2017 e delibera n.51 del
Consiglio d’Istituto del 26/04/2017;
VISTO l’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2017/18, approvato con delibera n.14 del Collegio
Docenti del 24/10/2017 e delibera n.74 del Consiglio d’Istituto del 31/10/2017;
VISTA la delibera n.78 del Consiglio d’Istituto del 20/12/2017 che approva il Programma Annuale
e.f. 2018;
VISTO il Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto - Avviso FSE 1953 del 21 febbraio
2017, pubblicato con nota MIUR prot. AOODGEFID/3577 del 23/02/2018 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3696 del 19/04/2018;
DÀ AVVIO
AL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-19
Gioco e imparo in inglese
Codice identificativo progetto
Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale
Asse prioritario
Fondo
Obiettivo specifico

Azione
Sottoazione
Tipo di intervento (moduli)

10.2.2A-FSEPON-UM-2017-19 Gioco e imparo in inglese
Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020
Asse I – Istruzione
Fondo Sociale Europeo (FSE)
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff
10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base
10.2.2.A – Competenze di base
3 – Lingua straniera
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La presente comunicazione viene pubblicata all’albo online dell’Istituzione Scolastica e
nell’apposita sezione del sito per la massima diffusione.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Alessia Marini
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da Marini Alessia

