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Martina Franca, 03.04.2018
All’USR-Puglia
All’USP-Taranto
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali
di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto
Al SITO WEB dell’Istituto
All’Albo pretorio on line dell’istituto
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 – Azione di informazione, comunicazione e pubblicità (ex ante)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017.
Competenze di base – Autorizzazione progetti. 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.)

VISTO

la Candidatura N. 36271, inoltrata in data 29/04/2017

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione
Scolastica

L'importo complessivo dei progetti è € 64.102,00 come indicato nella tabella sottostante:
SOTTOAZIONE

CODICE PROGETTO

10.2.1A
10.2.2A

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-129
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-209

TOTALE AUTORIZZATO
SOTTOAZIONE
€ 19.846,00
€ 44.256,00

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi.
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, i seguenti progetti volti alla:
 riduzione del fallimento formativo precoce;
 riduzione della dispersione scolastica e formativa;
 miglioramento delle competenze chiave degli allievi;
 miglioramento delle capacità di autodiagnosi, autovalutazione e valutazione della scuola e di innovazione
didattica;
 qualificazione dell'offerta formativa;
 diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi;
 rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre;
 rafforzare le competenze in lingua straniera;
 rafforzare le competenze logico-matematiche.
Riepilogo moduli autorizzati
Codice identificativo
progetto
10.2.1A-FSEPONPU-2017-129

Codice identificativo
progetto
10.2.1A-FSEPONPU-2017-209

Titolo modulo

Importi
autorizzati
L'ORTO DEI BAMBINI
€ 7.082,00
THE LITTLE CHOO CHOO TRAIN 1 € 7.082,00
THE LITTLE CHOO CHOO TRAIN 2 € 7.082,00
Totale € 19.846,00

Titolo modulo
GIOCOMATICA 1
(classi terze scuola primaria)
GIOCOMATICA 2
(classi terze scuola primaria)
LOGICAmente

Importi
autorizzati
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00

Codice CUP

C94C18000000006

Codice CUP

C94C18000010006

(classi quarte scuola primaria)
MESTIERE DI SCRIVERE
€ 5.682,00
(classi quarte scuola primaria)
READY, STEADY, GO! 1
€ 5.682,00
(classi quinte scuola primaria)
READY, STEADY, GO! 2
€ 5.682,00
(classi quinte scuola primaria)
MATHS E DIGITAL STORYTELLING € 5.682,00
(classi terze della Scuola Secondaria di
1° grado)
LET'S FLY HIGH (classi terze della € 5.682,00
Scuola Secondaria di 1° grado)
Totale € 44.256,00

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo:
Sito web: http://www.scuolagiovanni23.gov.it/scuola/
La presente comunicazione è realizzata con gli obiettivi di:
 pubblicazione/sensibilizzazione delle attività svolte con i fondi comunitari;
 garantire visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea;
 diffondere, presso l'Opinione Pubblica, la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare
riguardo a quelle Europee, nel processo di Istruzione e formazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Blonda

