UDIC84100A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001119 - 21/02/2018 - C14 - Contabilità general - U

ISTITUTO COMPRENSIVO I - UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE
Tel 0432 470855 - Fax 0432 547719
Email: UDIC84100A@istruzione.it Pec: UDIC84100A@pec.istruzione.it Sito: 1icudine.gov.it
Codice MIUR UDIC84100A – CF 94127270307

Alle famiglie
Al personale della scuola
Al Comune di Udine
Alle Scuole della provincia
di Udine
All’U.S.R. Friuli Venezia
Giulia
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020. Autorizzazione progetti e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, finalizzato alla realizzazione di “Potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 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.).
CUP C24C17000240007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-54 Competenze di base
Sottoazione

Codice progetto

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-FR-2017-54

Totale autorizzato
sottoazione
€ 30.492,00

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”, emanato dal MIUR nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la NORMATIVA COMUNITARIA:
Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE)
VISTA la NORMATIVA NAZIONALE
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Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
Norme specifiche a livello nazionale in materia di ammissibilità della spesa nell’ambito dei Fondi
Strutturali Europei;
VISTO il CCNL Scuola vigente;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione, le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014/2020;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 25 del 29 marzo 2017 e del Consiglio di Istituto n. 116 del 07
aprile 2017;
VISTO il Piano 34013 inoltrato dall’Istituto con nota Prot. 4129/C14c del 20.04.2017 ed assunto a
protocollo dall’ADG in data 18.05.2017;
VISTO il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del MIUR Prot. n.
AOODGEFID/197 del 10/01/2018 assunto a Prot. 325/C14 del 20.01.2018;
VISTO il provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale 2018 Prot. 731/C14 del
06.02.2018;
VISTA la delibera n. 7 del 07.02.2018 di approvazione del Programma Annuale 2018;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano FSE in oggetto.
Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-54 Competenze di base
Sottoazione

Codice progetto

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-FR-2017-54

Totale autorizzato
sottoazione
€ 30.492,00

Suddiviso nei seguenti moduli:
Sottoazione
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPON-FR-201754
10.2.2A-FSEPON-FR-201754
10.2.2A-FSEPON-FR-201754
10.2.2A-FSEPON-FR-201754

Titolo modulo
LogicaMente alla Rodari

Importo
autorizzato modulo
€ 5.082,00

Vai col tedesco alla
Fruch
Let's speak English alla
San Domenico
Let's speak English alla
Divisione Alpina Julia

€ 10.164,00
€ 10.164,00
€ 5.082,00

OBIETTIVI: Potenziare le competenze di base degli alunni. Verranno realizzati due moduli di inglese
con docenti madrelingua, un modulo di lingua tedesca con docenti madrelingua e uno di matematica
per gli alunni della scuola primaria.
Il presente avviso, è affisso all’albo on line dell’Istituto. Si comunica che per l’obbligo della
trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo
sviluppo del progetto, saranno tempestivamente pubblicati all’Albo on line sul sito della scuola,
all’indirizzo 1icudine.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mauro Cecotti

Firmato digitalmente da CECOTTI MAURO

