Prot. 3840/IV.5

Brancaleone, 13/10/2018

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “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)
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020;
Vista la Circolare Avviso Prot. N. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE. 001953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali
Europei PON “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 , asse I – Istruzione - 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.);
Vista la nota MIUR Prot. 38439 del 29/12/2017 con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva di approvazione
dei progetti e la nota MIUR AOODGEFID/003844 del 29/12/2017 di autorizzazione;
Vista la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria Direzione Generale - Ufficio III - di autorizzazione formale all’avvio delle attività e di fissazione dei
termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;
Vista la nota MIUR prot. 194 del 10/01/2018 indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Brancaleone Africo di Brancaleone (RC) con la quale si autorizza il progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-124 col
riconoscimento della spesa fino al massimo di euro 10.164,00
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020;

RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata dal Miur, con Lettera protocollo numero AOODGEFID/194 del
10/01/2018, ad attuare il Progetto Codice: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-124 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Avviso pubblico 1953
del 21/02/2017 “ Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff.”. Azione 12.2.1 “ Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (
linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressiva corporea)”.
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.
Il progetto prevede:
Identificativo progetto

10.2.1A-FSEPON-CL2017-124

Titolo

Imparare per
crescere

Moduli

Importo autorizzato

n. 1 modulo: Espressione corporea ( attività
ludiche, attività psicomotorie (scuola
infanzia );

Euro

n. 1 modulo: Espressione corporea – attività
ludiche, attività psicomotorie (scuola
infanzia).

10.164,00

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:
1. Sul sito web dell’Istituto www.icbrancaleoneafrico.gov.it
2. Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC
3. Inviato all’ATP di Reggio Calabria
4. Inviato all’USR Calabria
4. Inviato ai Comuni di : Brancaleone; Bruzzano Z.; Africo.
5. Reso noto con ulteriori iniziative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Romeo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993)

