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Terni, 14 maggio 2019

ALL’USR UMBRIA
ALL’ATP DI TERNI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI STATALI
DI OGNI ORDINE E GRADO PROVINCIA DI TERNI
ALL’ALBO ONLINE E SITO WEB DELL’ISTITUTO

Al Fascicolo PON 1953 – Competenze di Base

AZIONE DI DISSEMINAZIONE
Comunicazione chiusura Progeto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: – Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
Fondi Struturrai Europei – Progrrmmr Operrtio Nrzionrae “Per ar scuoar, competenze e rmbient per
a’rpprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Socirae Europeo (FSE).Obietio Specifco 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docent, formatori e staf. Azione 10.2.1 Azioni specifcce per ar scuoar deaa’infrnzir (aingurggi e
muatmedirait習 –espressione crertir espressiiit習 corporer)0 Azione 10.2.2. Azioni di integrrzione e
potenzirmento deaae rree discipainrri di brse (aingur itrairnr, aingue strrniere, mrtemrtcr, scienze, nuoie
tecnoaogie e nuoii aingurggi, ecc.). Aiiiso AOODGEFID\Prot. n. 1953 dea 21/02/2017. Competenze di brse
CUP B45B17000400007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto a’Aiiiso pubbaico Fondi Struturrai Europei – Progrrmmr Operrtio Nrzionrae “Per ar scuoar,
competenze e rmbient per a’rpprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Socirae Europeo
(FSE).Obietio Specifco 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docent, formatori e staf. Azione 10.2.1 Azioni specifcce per ar
scuoar deaa’infrnzir (aingurggi e muatmedirait習 –espressione crertir espressiiit習 corporer)0 Azione 10.2.2.
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Azioni di integrrzione e potenzirmento deaae rree discipainrri di brse (aingur itrairnr, aingue strrniere,
mrtemrtcr, scienze, nuoie tecnoaogie e nuoii aingurggi, ecc.). Aiiiso AOODGEFID\Prot. n. 1953 dea
21/02/2017. Competenze di brse
Vista ar notr rutorizzrtir MIUR Prot. n. AOODGEFID/208 dea 10/01/2018 deaar propostr progeturae
presentrtr dr questo Isttuto neaa’rmbito deaar progrrmmrzione di cui soprr0
RENDE NOTO
L’rtiit習 dea progeto è strtr reraizzrtr utaizzrndo i fnrnzirment dea Fondo di Siiauppo Europeo (FSE)
neaa’rmbito dea Progrrmmr Operrtio Nrzionrae “Per ar scuoar – Competenze e rmbient per
a’rpprendimento” 2014- 2020”.

Sottoazione

CODICE_PROGETTO

10.2.1A

'Totale autorizzato
sottoazione'

10.2.1A-FSEPON-UM-2017-32

€ 11.364,00

ESPRESSIONE E CREATIVITA’ PER
L’INFANZIA

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:
Sottoazione

Codice

Titolo Modulo

identifcatiio
progetto

10.2.1A
10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-UM2017-32
10.2.1A-FSEPON-UM2017-32

'Importo
Autorizzato Modulo'

Un Mondo di Colori

€ 5.682,00

Emozioni... in movimento € 5.682,00

I due moduai preiist dra Progeto sono strt tut portrt r termine nei tempi preiist. Lr cciusurr dea
Progeto è strtr efeturtr in drtr 13/05/2019.
In otemperrnzr rgai obbaigci suaar trrsprrenzr e suaar mrssimr diiuagrzione è strto drto grrnde risrato r
tute ae rzioni intrrprese per ar seaezione dea personrae, degai raunni (brndi, grre, pubbaicit習, ecc.) r mezzo
pubbaicrzione sua sito web: www.comprensiiofeaicefrtrt.edu.it.
Destnrtrri dei suddet moduai sono strt gai raunni deaae Scuoae deaa’Infrnzir deaa’ Isttuto Comprensiio
Feaice Frtrt di Terni, con durrtr moduarre di ore 30 di aezione per cirscun moduao.
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Sogget coinioat: Dirigente scoarstco, DSGA, Referente per ar irautrzione, Espert e Tutor interni,
personrae ATA.
I due moduai crnno trrtrto temrtcce di crrrtere crertio e rrtstco, sportio e psicoaogico, iraorizzrndo
ae crprcit習 e ae rbiait習 dei corsist in modo dr promuoiere ar conoscenzr di sé, a’rutostmr, ae prri
opportunit習 e a’incausione socirae.
Tute ae rtiit習 sono strte sioate in orrrio extrrscoarstco per i docent e per ia personrae ATA e sono strte
gestte dr docent espert deaae temrtcce presceate, seaezionrt con un rpposito brndo, in compresenzr
con uno specifco tutor interno.
I corsi, reraizzrt con metodoaogie innoirtie cce crnno iisto rncce a’uso deaae tecnoaogie informrtcce,
crnno suscitrto un iiio interesse negai raunni prrteciprnt e tut crnno rmpairto e siiaupprto specifcce
competenze. Durrnte ao sioagimento deaae rtiit習, sono strte reraizzrte rzioni di sensibiaizzrzione,
pubbaicizzrzione e disseminrzione rtrrierso mrnifest, aocrndine, foto, broccure e iideo. Le rtiit習
progrrmmrte si sono concause nea rispeto deaae drte strbiaite con pieno successo. Ad ogni corsistr è strto
consegnrto un rtestrto fnrae con a’indicrzione deaar frequenzr e deaae competenze rrggiunte.

Il Dirigente Scolastco
Paola Cannavale
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