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Albo delristituto

Sito Web

Oggetto:     Fondi  strutturali   Europei-Programma   Operati`/o  Nazionale     "Per  La   scuola,  competenze  e

ambienti   per  l'apprendimento"  2014-2020-Asse   lJstruzione  -  Fondo  Sociale   Europeo  (FSE).   Obiettivo

Specifico     10.2-M®ioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi,  anche   mediante   il  supporto  deno

sl/iluppo   delle   capacità   di   docenti,   formatori   e   staff.   Azione   102.i   Azioni   specifiche   per   la   scuoLa

dell'infanzia     (Iinguaggì     e     multìmedialità-espressione     creativa     espressìvità     corporea)         Azione     di

comunìcazione,informazione,pubblìcità.
lL DIRIGENTE SCOIASTICO

VISTO     rAvviso   Pubblico   prot.   n.  A00DGEFID/1953  del   21  febbraìo  2017,  finalizzato   ai   percorsi   per  il

potenziamento  delle  competenze  di   base  in  chìave  Ìnnovativa  a  supporto  dell'offerta  formativa   di  cui
alrobiettivo  specifico   10.2-Azione   10.2.1  e   102.2  del   Programma  Operativo   Nazìonale   "Per  la  Scuola,

competenze e ambienti per rapprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020
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VISTA  la  nota  Miur  prot.  AOODGEFID/3386  del  28/12/2017  con  la  quale  si  comunicava  la  graduatoria  deì

progetti valutati ammissibili,    nella  quale il  Progetto  presentato dalla  nostra  lstituzione   con codice  10.2.1A
FSEPON-LA2017-45  risultava  in  posizione  utile;

VISTA la  nota  Miur prot. AOODGEFID/180 del  10/1/2018 di autorizzazione del progetto e Ìmpegno dì spesa

a   valere      sull'Awiso   Pubblico   AOODGEFID/1953   del   21   febbraio   2017,   finalizzato   ai   percorsi   per   il

potenziamento  delle  competenze  dì   base   in  chìave  innovativa  a  supporto  dell'offerta  formativa   di  cui
all'Obiettivo   specìfico   10.2-Azione   10.2.1   e   10.2.2   del   Programma   Operativo   Nazionale   "Per  la   Scuola,

competenze e ambienti per l'apprendimento"  per il periodo di programmazione 2014-2020

VISTE   le   Linee   Guida   dell'Autorìtà   di   Gestione   e   le   disposizioni   e   istruzioni   per   la   realizzazione   degli

interventi 2014-2020;

RENDE NOTO

che questa  lstituzione è stata autorizzata ad effettuare il  piano FSE   il cui Ìmporto complessivo del  Progetto

viene evidenziato nella tabella sottostante:

Sottoazione Codice Tito]o modu[o Totale
identificativo autorizzato
progetto, per modulo

10.2. l .A codice  10.2.1A
"Andiamo a € 5682'00

FSEPON-LA2017-45 musicare"

10.2. l .A codice  10.2.1A
"Andiamo a € 5682,00

FSEPON-LA2017-45 musicare d' estate"

TotaleautorizzatoproEetto 11364'00

L'Awiso, re/ot/.vomente a//o scuo/o de//'/'n/cinz/.o,  ha offerto l'opportunità, ancora da realizzare, di:

•      Awìcinare  i  bambini al  mondo della  musica e dare  loro gli strumenti  per appropriarsi del  linguaggio

musicale attraverso il gioco;

•      Aumentare il controllo e la coordinazione del corpo, I'autonomia  personale, l'interazìone/confronto

con  gli  altri,  le  capacità  dì  espressìone  e  comunicazione  delle  emozioni  attraverso  il  linguaggio  del

C0rpo.

Per    l'obblìgo  della  trasparenza  e  della  massima  divulgazione,  tutte  le  comunicazioni  di  interesse

comunitario  relative  allo  sviluppo  del  progetto  (Awisi,  Bandi,  Determine,  Pubblìcìtà,  ecc.)saranno

affisse all'Albo di questa  lstituzione Scolastica e pubblìcate sul sìto web  :

yvww.icalbertosordi.aov.it

`c  irbì\rigente Scòiastico

Dott.ssa #,;


