
 
 

 

 

MINISTERO  DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE -   REPUBBLICA  ITALIANA – REGIONE SICILIANA 
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Palermo,    

 
 

A tutte le scuole di Palermo e Provincia 
All’U.S.R. Sicilia 

All’Ufficio XV Ambito territoriale di Palermo 
All’Albo online 

Al Sito Web 

 
PUBBLICIZZAZIONE 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 

 
                 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 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. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base   

 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON- 2017-213 

   CUP: G75B17000120007 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON- 2017-328 

   CUP: G75B17000130007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Comunica 

 
Che questo Istituto comprensivo ha ricevuto con Prot. n. AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018 

l’autorizzazione da parte del MIUR Dipartimento per la Programmazione  e  la  gestione  delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali, per realizzare un  piano  di  interventi  volti  al 

miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff 

 
Finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

(La realizzazione dei moduli formativi è resa possibile grazie al sostegno finanziario dell’Unione Europea attraverso F.S.E.) 

mailto:it-paic8as004@pec.is




Il progetto mira a ridurre l'insuccesso formativo e la dispersione scolastica di quegli studenti con particolari 

fragilità   ed è finalizzato a sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio. 

Gli interventi che si intendono realizzare associano alle modalità didattiche di ordine cognitivo,  quelle di 

ordine motivazionale, attraverso opportunità diversificate per coinvolgere e rendere protagonisti gli studenti 

del proprio   apprendimento. 

 

Descrizione sintetica degli obiettivi e delle azioni 

 
OBIETTIVO AZIONE SOTTO- 

AZIONE 
DESCRIZIONE 

10.2   Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi 

 10.2.1  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

  10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

 10.2.2  Azioni di integrazione e 

potenziamento 

delle aree disciplinari di 

base 

 
  10.2.2.A Competenze di base 

 



 

Articolazione del piano e descrizione sintetica dei moduli PROSPETTO  SOMME 
AUTORIZZATE: 
 
 
 

L'importo complessivo dei progetti è € 64.816,80 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato sottoazione' 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-213 € 19.911,60 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-328 € 44.905,20 

 

 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 

Modulo' 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017- 

213 

Con il mio corpo racconto € 4.977,90 



10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017- 

213 

Let's play together € 4.873,80 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017- 

213 

Let's play together 1 € 4.977,90 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017- 

213 

Let's play together 2 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 

328 

Sono bravo in 

matematica e non lo 

sapevo 

€ 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 

328 

Anche io sono bravo in 

matematica e non lo 

sapevo 

€ 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 

328 

Recitare studiando € 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 

328 

English for future'. € 10.164,00 



10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 

328 

Anche io sono bravo in 

matematica e non lo 

sapevo 2 

€ 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 

328 

Storitellyng a scuola € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 

328 

Storitellyng a scuola 2 € 5.082,00 

 
 

Destinatari: Alunni della scuola dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado 

 
 

 
 
I progetti saranno realizzati entro  il 31.08.2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente provvedimento è finalizzato  alla pubblicizzazione, sensibilizzazione  e garanzia della 
 

visibilità , trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la  
 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni in particolare quelle Europee.  
 
Ulteriori comunicazioni, in merito all’avvio delle procedure, verranno pubblicate sul sito  
 
web dell’istituto comprensivo. 
 
 
 
 
        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
             (prof.ssa Fiorella Aiena) 
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