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Al Personale Docente e ATA – LORO SEDI  

All’USR delle Marche Ambito Territoriale di Ancona  

A tutti i DDSS DELLA PROVINCIA di ANCONA  

All’ALBO  

Agli ATTI  

Al SITO WEB  
 

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. Informazione e pubblicizzazione dell'avvio dell'attività a mezzo pubblicazione su SITO 

WEB. 
 

In riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 -2020 

e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alla azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi da 

attuare con i Fondi Strutturali Europei,  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 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.). Competenze di base; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 15 maggio 2017 prot. 3078/II.3 e del Consiglio di Istituto del 12 febbraio 2016 

prot. n. 952/A19;  

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo I.C. è stato incluso nella graduatoria di cui alla nota M.I.U.R. di 

autorizzazione dei progetti e impegni di spesa; 

 

RENDE NOTO 

 

che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e collocato utilmente 

nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/38439 del 29 

dicembre 2017, è stato formalmente autorizzato.  

L’impegno finanziario è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/201 del 10/01/2018.  

L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 
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Sottoazione Codice  progetto Totale autorizzato sottoazione 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-3 € 17.046,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-3 € 44.656,00 

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato modulo 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-3 

Suoni e musiche per i bambini € 5.682,00 

Mi piace se mi muovo € 5.682,00 

Mi piace se mi muovo- II annualità € 5.682,00 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-3 

Exstranieri in classe € 5.082,00 

Parole in piazza € 5.082,00 

I Lab English € 5.082,00 

English Summer Camp € 5.082,00 

Matematicamente in gamba € 5.082,00 

L’osservazione, la ragione e le emozioni: didattica 

laboratoriale nei percorsi scientifici 
€ 5.682,00 

StudiAMO con le canzoni € 6.482,00 

Storie da raccontare € 7.082,00 

 
Ulteriori comunicazioni ed eventuali avvisi relativi alle procedure per l'attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate 

sul sito web della Scuola: http://www.cittadellascuola.gov.it/. 

          

La Dirigente Scolastica 

 Daniela Romagnoli 
        (firmato digitalmente) 
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