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Codice 10.2.1A –FSEPON-PU 2017-137 “Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo e voce”. Codice 10.2.2A- FSEPON-PU 2017C-224 “La Scuola possibile”

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 – 2020 OBIETTIVO CONVERGENZA
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

All'Albo dell'Istituzione scolastica
All'U.S.R. Puglia -Direzione Regionale
All'U.S.P. - Ambito Territoriale Provincia di Bari
Alle II.SS. di ogni ordine e grado
della Provincia di Bari

OGGETTO : Disseminazione- 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 pubblico prot.n. 1953 del 21/02/2017
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.

Codice 10.2.1A –FSEPON-PU 2017-137 “Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo e voce”.
Codice 10.2.2A- FSEPON-PU 2017C-224 “La Scuola possibile”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017, concernente la definizione e la
presentazione degli avvisi pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020,
VISTO Avviso pubblico prot.n. 1954 del 21/02/2017 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.
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 1 Febbraio 2OO1, concernenti le istruzioni Generali sulla
gestione amministrativo -contabile delle lstituzioni scolastiche";
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.2 del 7 marzo2017 con cui è stata approvata la proposta
progettuale;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 23 marzo 2017 con cui è stata approvata la proposta
progettuale;
VISTA il piano n. 6251 inoltrato da questo istituto in data 20/04/2017
VISTA la nota del M.I.U.R. AOODRPU/38275 del 22/12/2017 con cui si pubblicano le graduatorie definitive
dell’avviso pubblico prot.n. 1954 del 21/02/2017 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;
VISTA la nota del M.I.U.R. OO38454 del 29/12/2017 con cui si comunica l’importo dei progetti autorizzati
in ordine di graduatoria;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 204 DEL 10/01/2018 che costituisce la formale autorizzazione
all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;
PREMESSO che la pubblicazione delle autorizzazioni rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle
attività e determina anche l’inizio dell’ammissibilità dei costi;
COMUNICA CHE
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che il V Circolo Didattico “San Francesco
d’Assisi “ di Altamura è risultato assegnatario di finanziamento per i seguenti progetti:
SOTTOAZIONE
10.2.1A
10.2.2A

CODICE PROGETTO
10.2.1A –FSEPON-PU
2017-137
10.2.2A- FSEPON-PU
2017C-224

TITOLO PROGETTO
Educazione alla bellezza:
ritmo , corpo, voce.
La scuola possibile

IMPORTO AUTORIZZATO
€ 17.046,00
€ 44,856,00

MODULI FORMATIVI “Educazione alla bellezza: ritmo , corpo, voce.” AZIONE 10.2.1 Azioni specifiche per
la scuola dell’Infanzia
CODICE PROGETTO
10.2.1A –FSEPON-PU
2017-137

MODULO
MUSICA
MUSICA
MUSICA

TITOLO MODULO
LA MUSICA IN GIOCO
RODARI IN MUSICA
FIABAMUSICANDO

IMPORTO
€5.682,00
€5.682,00
€5.682,00

MODULI FORMATIVI “La Scuola possibile” AZIONE 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base
CODICE PROGETTO
10.2.2A- FSEPON-PU
2017-224

MODULO
MATEMATICA
MATEMATICA
MATEMATICA
LINGUA INGLESE
LINGUA INGLESE
LINGUA INGLESE
LINGUA INGLESE
LINGUA INGLESE

TITOLO MODULO
MAT LAB
SCACCO ALLA MATEMATICA
LA GEOMETRIA IN GIOCO
STORYTIME -ANIMATION
STORYTIME -BOARD
STORYTIME - CARDS
STORYTIME-DIFFERENT KIND
STORYTIME-EACH OF THEM

IMPORTO
€5.682,00
€5.682,00
€5.682,00
€5.682,00
€5.682,00
€5.682,00
€5.682,00
€5.682,00

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqua Loviglio

