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Prot. n. 7495/A41

Foggia, 12/12/2018

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante Progetto
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-328 - “Brain building”
– CUP H75B18000060006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il 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 – Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità – espressione creativa espressività corporea) e Azione 10.2.2 (Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al
secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base;
VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Brain building”;
VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state
comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n.
1953 del 21/02/2017;
VISTA la nota MIUR, 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 l’innovazione digitale,
Ufficio IV, prot. AOODGEFID/204 del 10/01/2018, specificamente indirizzata a questa
Scuola, di autorizzazione allo svolgimento delle attività del Progetto 10.2.2A-FSEPONPU-2017-328 – dal titolo: “Brain building”, nell’ambito della Programmazione Fondi
Strutturali 2014/2020;
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VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione
dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -2014 –2020

RENDE NOTO

che questo Istituto risulta affidatario del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-328 “Brain building”, con un finanziamento complessivamente ammontante ad € 44.750,00.
Il Progetto è articolato nei seguenti moduli:
Sotto
azione

Codice identificativo
progetto

Titolo Modulo

'Importo
Autorizzato
Modulo'
€ 5.682,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU2017-328

Competenze di base di matematica in
chiave tecnologica

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU2017-328

I numeri intorno a noi.

€ 5.682,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU2017-328

Comporre e Scomporre il testo

€ 5.682,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU2017-328

All'interno del testo

€ 5.682,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU2017-328

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU2017-328

Composizione e scomposizione di un
€ 16.940,00
dialogo o di una semplice conversazione di
uso corrente
Esperimenti per gioco

€ 5.082,00

Le attività saranno realizzate a favore degli studenti e delle studentesse di questo Istituto,
nel primo semestre 2019.
Gli interventi formativi previsti dall’Avviso pubblico prot. 1953 del 21/02/2017 sono
finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa.
Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le
conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per
ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale.
Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso entro il 31/08/2019.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
atti di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del PON, saranno tempestivamente
visibili anche sul sito della Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ROBERTA CASSANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

Il progetto è realizzato grazie al Programma operativo nazionale
“per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
finanziato dal Fondo Sociale europeo

Per l’attività istruttoria
Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Grazia Lombardi
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