*** Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro! ***
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1^ grado
88070 BOTRICELLO (CZ)
con sede staccata a Belcastro e Marcedusa
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento ”
PROT. N. 794

05/02/2018

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – Oggetto: Fondi strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
AOODGEFID/PROT. N. 1953 DEL 21/2/2017- Obiettivo specifico 10.2 – 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 MIUR Prot. N. AOODGEFID/1953 del 21/2/2017 per la presentazione di proposte relative alla
realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione – PON FSE 2014-2020;
VISTO il piano d’Istituto, elaborato e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
RENDE NOTO
Che IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con avviso
prot. n. AOODGEFID 38444 del 29/12/2017 ha autorizzato questa Istituzione Scolastica all’attuazione dei seguenti
progetti:
“GIOCHIAMO ARMONIOSAMENTE” - Codice “10.2.1A-FSEPON-CL-2017-140” –
“UNA SCUOLA COMPETENTE E CREATIVA” -Codice “10.2.2A-FSEPON-CL-2017-255” –
I progetti di cui sopra si articolano nei seguenti moduli:
TITOLO E CODICE PROGETTO

“GIOCHIAMO
ARMONIOSAMENTE” “10.2.1A-FSEPON-CL-2017-140”

TITOLO DEL
MODULO

IMPORTO
MODULO

Emozioni in gioco

€ 5.682,00

La girandola dei colori

€ 5.682,00

Dire…,fare…,animare

€ 5.682,00

IMPORTO
TOTALE DEL
PROGETTO

DESTINATARI

€ 17.046,00

Bambini scuola
infanzia

TITOLO E CODICE PROGETTO

“UNA SCUOLA COMPETENTE
E CREATIVA” -Codice “10.2.2AFSEPON-CL-2017-255”

TITOLO DEL
MODULO

IMPORTO
MODULO

Italiano intorno al
mondo

€ 5.682,00

Scrivere allegramente

€ 5.682,00

Matematica ricreativa

€ 5.682,00

Parola amica

€ 5.682,00

MatematicaMente
insieme
La giostra delle
parole
Binario magico

€ 5.682,00

€ 5.682,00

Sunny days

€ 5.082,00

IMPORTO
TOTALE DEL
PROGETTO

€ 44.856,00

€ 5.682,00

DESTINATARI

Alunni scuola
Primaria e Secondaria
Botricello
Alunni scuola
Secondaria Botricello
Alunni scuola
Secondaria Botricello
Alunni scuola
Primaria Belcastro
Alunni scuola
Secondaria Belcastro
Alunni scuola
Primaria Botricello
Alunni scuola
Primaria Botricello
Alunni scuola
Primaria Botricello

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente
visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo. www.icbotricello.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della
consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Isabella Marchio)

