Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

"Pascoli - Giovinazzi"
Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA)
e-mail:taic860004@istruzione.it pec:taic860004@pec.istruzione.it

___________________________________________________________________________________________

All’USR Puglia
All’USP di Taranto
Agli Istituti Statali
di ogni ordine e grado della provincia di Taranto
All’Albo Comune di Castellaneta
All’Albo on line dell’Istituto
Al Sito Web
OGGETTO: Azioni di informazione, pubblicità e 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.. Azione di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica , scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico protocollo n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base .
Progetto “Mille modi per fare, scoprire, imparare" - codice id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-43 - CUP
I85B17000320007
Progetto “Osservo, scopro, imparo...le competenze per il mio futuro” codice id. 10.2.2A-FSEPONPU-2017-72 - CUP I85B17000330007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art.1, comma 1, lettere l) ed m), che
individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “Prevenzione e contrasto alla
dispersione scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio

VISTO

e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale e
apertura pomeridiana delle scuole”;
l’Avviso MIUR protocollo n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017. Competenze di base, rivolto alle
Istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti per “Il potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggie multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 1 Azione 10.2.2 Azion di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematuca, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

VISTA

la candidatura n. 35088 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti, inoltrata in
data 20/02/2017;

VISTA

la delibera del Collegio dei docenti n.02 del 15/03/2016;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.03 del 12/04/2017;
la nota MIUR Prot. AOODGEFID. 003845 del 29-12-2017 con la quale sono stati autorizzati i
progetti afferenti l’Avviso AOODGEFID 1953 del 21/02/2017- Competenze di base.

VISTA

VISTA

la nota Prot. n. AOODGEFID/204, Roma 10/01/2018, con la quale sono stati autorizzati a questa
Istituzione Scolastica per l’importo complessivo di € 64.959,90, i seguenti progetti :
10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-43 € 19.975,20;
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-72 € 44.984,70;

VISTE

i regolamenti UE, le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014/2020, e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
RENDE NOTO

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l'ICS "Pascoli-Giovinazzi" di
Castellaneta (Ta) è stato formalmente autorizzato alla realizzazione dei progetti: "Osservo, scopro,
imparo.....le competenze per il mio futuro" codoce id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-72 per l’importo di
€ 44.984,70; “Mille modi per fare, scoprire, imparare" - codice id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-43 per
l'importo di € 19.975,20;
I progetti, che saranno avviati nei primi mesi dell’anno scolastico 2018/19, e sono articolati nei seguenti
moduli formativi:
Titolo del progetto: "Osservo, scopro, imparo...le competenze per il mio futuro"
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-72
Totale autorizzato: € 44.984,70
CUP I85B17000330007
MODULI
Tipologia modulo
Lingua madre

Titolo modulo
CREA...TTIVAMENTE

Durata
in ore
30

Importo
autorizzato
€ 4.873,80

IL GUSTO DELLA

30

€ 4.873,80

30

€ 4.873,80

30

€ 5.682,00

30

€ 4.873,80

30

€ 5.082,00

30

€ 4.977,90

30

€ 4.873,80

30

€ 4.873,80

TOTALE

€ 44.984,70

MATEMATICA
Matematica

GIOCO, IMPARO …….
RISCOPRO LA MATEMATICA

Scienze

TRA CIELO E TERRA...LA VIA
DELLE STELLE.

Lingua straniera
Lingua straniera

J’ADORE LE FRANÇAIS!

JOIN THE WORLD WITH
ENGLISH!

Lingua inglese per gli allievi

LET'S LEARN TOGHETER I -

delle scuole primarie

CLASSI 4^ E 5^

Lingua inglese per gli allievi

LET'S FUN AND LEARN -

delle scuole primarie

CLASSI 2^ E 3^

Lingua inglese per gli allievi

LET'S LEARN TOGHETER II -

delle scuole primarie

CLASSI 4^ E 5^

Titolo del progetto: “Mille modi per fare, scoprire, imparare”
Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-43
Totale autorizzato: € 19.975,20
CUP I85B17000320007
MODULI
Tipologia modulo

Titolo modulo

Linguaggi

WE SPEAK ENGLISH

Linguaggi

ENGLISH FOR CHILDREN

Musica

CRESCERE IN MUSICA

Dura
ta in
ore

Importo
autorizzato

30

€ 4.977,90

30

€ 5.145,60

30

€ 4.873,80

Espressione creativa (pittura e
manipolazione)

“ARTISTI PER CASO”

30
TOTALE

€ 4.977,90
€ 19.975,20

Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi all'attuazione del progetto saranno tempestivamente pubblicati all'Albo online
e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.pascoligiovinazzi.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Angelica Molfetta
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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