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ALBO PRETORIO 
 

PON FSE COMPETENZE DI BASE 
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, llingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo 
Moduli 

Importo 
autorizzato 

moduli 

Totale progetto 

 
10.2.1A 

10.2.1A-FSEPON-AB-
2017-37 

Crescere in armonia € 5.082,00  
€ 10.164,00 

 
 

€ 15.246,00 

Nel mondo dei segni e dei simboli € 5.082,00 

 
10.2.2A 

10.2.1A-FSEPON-AB-
2017-47 

Paroliamo € 5.082,00 

Sperimentiamo insieme € 5.082,00 

Ensamble…free walking tour € 5.082,00 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto l’Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot.n.1953 del 21.2.2017  con 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”; 
Vista  la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/192 del 10.1.2018 di autorizzazione del progetto;  
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione 

– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Visto il proprio decreto prot.n.6241 del 7.11.2018, di assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato, 
come modifica al Programma Annuale E.F. 2018 emessa in data  31.10.2018- prot.n. 6113/VI.3; 
Visto il Programma annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto il 31.1.2019-Verbale n.2-Del.2; 
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Verificati la chiusura del progetto sulla piattaforma Indire (GPU 2014/2020) e l’inoltro delle CERT e REND 
sul SIDI (SIF2020);  

Dichiara 
che questa istituzione scolastica ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione 
delle due azioni riferite al progetto PON FSE Competenze di base:  
 

Titolo del progetto:”Esploriamo il mondo…una pluralità di linguaggi” 

Sottoazion
e 

Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo 
Moduli 

Importo 
autorizzato 

Totale 
rendicontato 

 
10.2.1A 

10.2.1A-FSEPON-
AB-2017-37 

Crescere in armonia  
€ 10.164,00 

 
€ 9.695,55 Nel mondo dei segni e dei simboli 

      

Titolo del progetto:”Le fil rouge: la comunicazione è vita” 

Sottoazion
e 

Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo 
Moduli 

Importo 
autorizzato 

Totale 
rendicontato 

 
10.2.2A 

10.2.1A-FSEPON-
AB-2017-47 

Paroliamo  
€ 15.246,00 

 
€ 14.319,51 Sperimentiamo insieme 

Ensamble…free walking tour 

 
Il progetto risulta pienamente realizzato e tutte le attività progettuali risultano concluse.  

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica ai fini della trasparenza, 

della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e ruolo dell’Unione Europea nonché per diffondere 
nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riferimento a quelle 
europee.  
                  Il Dirigente Scolastico 
                            Prof.ssa Annamaria Piccinni 
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