
 
 
 
 
 
 
 

  

P.O.N. - Annualità 2014–2020 
 “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)” 

Cod. Nazionale Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-102  
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.) 
Cod. Nazionale Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-162 

C.U.P. non ancora disponibile 
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All'Albo Pretorio 

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Bari 

Al sito web 

 

OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020  
                     Progetto cod: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-102  
                     Progetto cod: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-162 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VlSTO l'avviso pubblico prot. AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 del MIUR avente ad 
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.). 

VlSTO il Piano n. 38856 protocollato da questo Istituto con n. 3250/A3 del 28/04/2017; 

VlSTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

 

C O M U N I C A 
 

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito Fondi Strutturali Europei - 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.). 
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Progetto: CRESCO ... linguaggi, corpo e ambiente 

Codice Nazionale Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-102 

Azione  Sottoazione Tipologia modulo Titolo  Totale 
autorizzato 

progetto 

 Linguaggi  Mi esprimo e ti racconto € 5.682,00 

 Espressione corporea 
 (attività ludiche,attività psicomotorie) 

 Io, emozion..In GIOCO € 5.682,00 
10.2.1 10.2.1A 

 Pluri-attività (attività educative propedeutiche 
 di pregrafismo e di precalcolo,  multiculturalità, 
 esplorazione dell'ambiente, ecc.) 

 ALIMENTIamoci in serra € 5.682,00 

TOTALE PROGETTO AUTORIZZATO € 17.046,00 
 

Progetto: CRESCO... tra numeri e lettere 

Codice Nazionale Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-162 

Azione  Sottoazion
e 

Tipologia modulo Titolo  Totale 
autorizzato 

progetto 

 Lingua madre  Per casa una biblioteca € 5.082,00 

 Lingua madre 
 Gioco con le parole…per 
 relazionarmi € 5.082,00 

 Matematica 
 Gioco con le forme e ricavo   
 norme € 5.082,00 

 Matematica  Conto e calcolo con i numeri € 5.082,00 

 Matematica  Leggo tra le righe e …. calcolo € 5.682,00 

10.2.2 10.2.2A 

 Matematica  In gioco con … la MATElogica € 5.082,00 

TOTALE PROGETTO AUTORIZZATO € 31.092,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 
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