
 
 

Castellaneta 12/11/2019     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 d’Istituto 

 

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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.            

Progetto "MILLE MODI PER FARE, SCOPRIRE, IMPARARE 2” cod. id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-194  

CUP I88H18000420007 
 

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 

e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale e 

apertura pomeridiana delle scuole”; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
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della Commissione Europea 

VISTO  l'Avviso Prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

              

VISTE  la delibera n.3 del Collegio dei Docenti del 08.05.2018; la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 

08.05.2018; 

  

VISTA  la candidatura n. 1015326  di questa Istituzione Scolastica all’avviso  4396 del 09/03/2018 - FSE - 

Competenze di base - 2a edizione, per l’accesso ai finanziamenti, inoltrata in data 15/05/2018;  

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 18425 del 05/06/2019 con la quale sono state comunicate le graduatorie 

definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 2018; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 con la quale è  stato  autorizzato  a questa 

Istituzione Scolastica il  progetto "MILLE MODI PER FARE, SCOPRIRE, IMPARARE 2” cod. id. 

10.2.1A-FSEPON-PU-2019-194 per un importo complessivo di € 19.911,60; 

 

VISTA  la delibera del collegio dei docenti n. 3 del 29/10/2019, con la quale è stato approvata la 

realizzazione del progetto in oggetto nell’ a.s. 2019/20, con conseguente aggiornamento del PTOF 

per lo stesso anno scolastico. 

VISTE  i regolamenti UE, le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020 , e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTE le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

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 del  progetto: "MILLE MODI PER FARE, SCOPRIRE, 

IMPARARE 2” cod. id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-194  per l'importo di € 19.911,60,  rivolto alla scuola 

dell’Infanzia; 

Il progetto sarà realizzato entro il corrente anno scolastico,ed è articolato nei seguenti moduli formativi:  
 

 

Titolo del progetto: “Mille modi per fare, scoprire, imparare 2” 

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-194   

Totale autorizzato: € 19.911,60 

CUP I88H18000420007 

MODULI 

 

Tipologia modulo 

 

Titolo modulo 
Dura

ta in 

ore 

Importo 

autorizzato 

 

Linguaggi 

 

LET'S SPEAK ENGLISH 

TOGETHER 
 

30 € 5.082,00 



 
 

 

 

Linguaggi 

 

LET’S PLAY TO LEARN 

ENGLISH 

 
30 

 

€ 5.082,00 

 

Musica 

 
CRESCERE IN MUSICA 2 

 

 

30 

 

€ 4.873,80 

Espressione creativa (pittura e 

manipolazione) 

 

ARTISTI PER CASO 2 
 

30 

 

€ 4.873,80 

TOTALE  € 19.911,60 

 

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

http://www.pascoligiovinazzi.gov.it/
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