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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PIANO OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 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 progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-351
C.U.P. B67I18069010007

Al sito
All'Albo
OGGETTO: disseminazione e pubblicità iniziale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 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 progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-351;
VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n° 11 del 25.10.2017 e la delibera n. 18/2017 del C.d.D.
11/10/2017 con le quali è stato approvato il PTOF triennale;
VISTA la delibera n. 24/2017 del C.d.D. n° 6/2017 del 22 febbraio 2017 con cui il Collegio propone di
inoltrare candidatura;
VISTO l’inoltro del Piano in data 12/05/2017, protocollo 8266 del 20/05/2017;
VISTA la lettera del MIUR indirizzata al 55° Circolo Didattico prot. nr.AOODGEFID/195 del 10/01/2018
con la quale si specificano gli importi autorizzati per il progetto FSE “Tutto il mondo in un click”

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017 -2018 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'I struzione, dell'Università e Ricerca Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV

COMUNICA
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto:
Codice progetto 10.2.2A-FS EPON-CA-2017-351
Titolo: “Tutto il mondo in un click”

Tipologia
Modulo
Lingua madre
Lingua madre
Lingua madre
Lingua madre
Matematica
Matematica
Matematica
Matematica
totale

Titolo

ore

Una storia…tante azioni
Clikko, gioco, invento
Dieci, cento, mille storie
La mia storia digitale
Coding … a … mente!
È tempo di coding!
Matematica… che passione con il coding!
Capisco, imparo, creo, gioco…

30

30
30
30
30
30
30
30
240

Risorse
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 43.056,00

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene:

pubblicato sul sito web dell’Istituto: www.55pisicelli.gov.it

reso noto con ulteriori iniziative.
Il Dirigente Scolastico
Gabriella Talamo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 del D.Lgs n° 39/93)

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017 -2018 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo
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