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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.); 

 

 

CODICE CUP H72H17000220006 

 
Prot. 0001201/IV.5                                                                                                             Bova M. 21/02/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA la nota AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21-02-2017 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.); 

 CONSIDERATO che questo l’Istituto ha presentato – nei termini (Data e ora inoltro 02/05/2017 
11:34:56) – la propria Candidatura N. 36180 per la sottoazione 10.2.1A Azioni specifiche per la 
scuola dell'infanzia per l’importo di € 19.846,00 e 10.2.2A Competenze di base per l’importo di € 
43.656,00 - con approvazione del Collegio dei Docenti nella seduta del 01/03/2017 con delibera N. 
36 (Prot. 5110 del del 26/04/2017) e del Consiglio di Istituto nella seduta del 03/03/2017 con 
delibera N. 59 (Prot. N. 5111/sd 4296 del 26/04/2017) 

 
 che Il Miur, con nota Prot. n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 ha comunicato l’Autorizzazione di 

N. 2 Progetti per un importo complessivo di Euro 63.502,00 e precisamente:  
- Progetto codice 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-15 per un importo pari a Euro 19.846,00 dal Titolo: Ci 

siamo anche noi...let's go!  
- Progetto Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-30 per un importo pari a Euro 43.656,00 dal Titolo 

Travelling...tra arte e scienza. 
- che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019 e la chiusura 

amministrativo contabile va completata entro il 31/12/2019 
- che l’autorizzazione Prot. 194 del 10.01.2018 costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle 

attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa.  

http://www.smsdandrea.it/
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.smsdandrea.it/
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VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N. 96 del 19 febbraio 2018; 

 
DECRETA 

Il Progetto di cui all’ Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21-02-2017 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.);  
CODICE 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-15 è iscritto in bilancio – Programma Annuale 2018 per l’importo di 
Euro 19.846,00 - nell’aggregato   04 – “Finanziamenti di Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e 
imputato alla Voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi Vincolati) delle Entrate e alla voce: 
 
P268 Pon 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-15 Ci siamo anche noi...let's go! delle Uscite e prevede la 
realizzazione di n. 3 Moduli: 

- MODULO  1. ” Once upon a time…C’era una volta” - Tipologia modulo: Educazione bilingue - 

educazione plurilingue Euro 5.682,00 – rivolto a n. 20 alunni delle 4 scuole Infanzia dell’IC per 
N. 30 ore; 

- MODULO 2. “Oplà” - Tipologia modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività 

psicomotorie) Euro 7.082,00 - rivolto a n. 20 alunni delle 4 scuole Infanzia dell’IC per N. 30 ore;  
- MODULO 3. “Anche noi contiamo” - Tipologia modulo: Espressione creativa (pittura e 

manipolazione) Euro 7.082,00 rivolto a n. 20 alunni della scuola Infanzia RCAA85203C - 
CONDOFURI V. MADONNA DELLA PACE per N. 30 ore; 

 
 
 

                                                                                                                
 

    

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2 D.lgs n.39/93 


