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Prot. N. – vedi segnatura

Acireale, 23/05/2019

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.
Progetto “In .. crescendo” – Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-183
CUP: F42H17000210006
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Catania
All’Albo on line
Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Sito Web – Sezione PON

Oggetto: Disseminazione finale Progetto PON 1953/2017 “In crescendo”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico 1953/2017 - Competenze di base- 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 (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.) per le scuole del 1°
ciclo;
VISTA la candidatura n. 34166 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso;
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 38439
del 29/12/2017;
Pagina 1 di 2

Documento informatico firmato digitalmente da NUNZIATA DI VINCENZO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. n. AOODGEFID/206 del 10 gennaio
2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto presentato dalla scuola e
l’inizio dell’ammissibilità della spesa;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020;
VISTI percorsi formativi attuati;

RENDE NOTO
che, nell’a.s. 2018/2019, questa Istituzione Scolastica ha realizzato i seguenti n. 4 moduli formativi relativi
al Progetto “In crescendo”:

AZIONE

Tipologia di modulo

TITOLO MODULO

IMPORTO
AUTORIZZATO

10.2.1A

Educazione bilingue- educazione plurilingue

Hello world! 1

€ 4.977,90

Musica
Educazione bilingue- educazione plurilingue
Musica

Il musichiere 1
Hello world! 1
Il musichiere 1

€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 4.977,90

Il Progetto ha rappresentato un’importante opportunità di crescita socio-culturale dell’interesse e
della motivazione in un contesto di apprendimento coinvolgente e con l’utilizzo di strategie
metodologico-didattiche attive basate principalmente sulla modalità laboratoriale e dell’imparare
facendo.
La presente nota costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex post degli interventi
finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo dell’Unione
Europea con l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni e in particolare di quelle Europee.
Si sottolinea l’importanza delle attività oggetto del Piano Integrato del Nostro Istituto cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo nell’ ambito del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo"
2017-2020 a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione –Direzione Generale Affari Internazionali
Ufficio IV, in quanto funzionali al potenziamento dell’area dei linguaggi e dell’espressività e all’
Ampliamento dell’Offerta Formativa della scuola in coerenza con le aspettative dell’utenza e con gli
obiettivi della comunità europea nel campo dell’istruzione e della formazione dei giovani.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nunziata Di Vincenzo
(firmato digitalmente)
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