
 

 

 

 

Al Personale docente e Ata 

Alle famiglie 

Al sito web e albo pretorio on line 

dell’I.C. “G.B. Nicolosi” 

Al Comune di Paternò 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di CT 

 

 

Oggetto: Azione di Informazione e pubblicizzazione dell’autorizzazione MIUR n. prot. AOODGEFID/206 del 

10/01/2018 inerente l’avvio delle attività concernenti il finanziamento relativo ai  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.). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO  l’Avviso pubblico 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 prot. n. 1953 del 21/0272017 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.).; 

 

Vista la candidatura N. 43686 presentata da questa istituzione con protocollo 5553 del 18/05/2017 

Vista la nota prot. AOODGEFID/38456 che comunica all’USR l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione 

della proposta formativa; 
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Vista la lettera di autorizzazione MIUR nota prot. n. AOODGEFID/2006  del 10/01/2018; 

 

Viste le linee guida dell’AdG e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 2014/2020; 

 

 

Rende Noto 

Il progetto autorizzato: 

Codice identificativo progetto  Titolo progetto Importo totale autorizzato 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-74 Giocando si impara € 15.246,00 

 

 Titolo modulo  Importo autorizzato modulo 

1 ArtisticaMente € 5.082,00 

2 ‘A che gioco giochiamo?’ € 5.082,00 

3 Musica ed emozioni € 5.082,00 

 

 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

istituzioni con particolare riguardo a quelle europee 

Firmato digitalmente  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Morsellino 
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