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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 -2020. Autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull'Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 Potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. Scuole
dell'Infanzia e Scuole del I e II ciclo. Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico - 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
(linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività corporea). Azione di
informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.
CUP: G14C18000120007.
Il Dirigente Scolastico comunica che l'Istituto Comprensivo Lido del Faro di Fiumicino (RM) è
stato autorizzato, con nota prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università 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 Ufficio IV, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21
febbraio 2017, emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo " Per la
scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9952 del 17/12/2014, alla realizzazione del seguente progetto:

Sottoazione

10.2.1A

Codice Identificativo
progetto
10.2.1A
FSEPON-LA-2017-169

Titolo modulo
"MANI PER
PENSARE, GIOCARE
PER IMPARARE"

Totale autorizzato
progetto
€ 19.846,00

che si compone dei seguenti moduli:
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CONTENUTI MODULI

DESTINATARI

DURATA

RISORSE
PROFESSIONALI
Esperto
Tutor
Figura aggiuntiva

Linguaggi
"Storie da vivere"

Allievi
Scuola dell'Infanzia

30 ore

Espressione corporea (attività
ludiche, attività psicomotorie)
"Insieme per crescere,
conoscersi, apprendere"

Allievi
Scuola dell'Infanzia

30 ore

Esperto
Tutor
Figura aggiuntiva

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità,
esplorazione dell'ambiente, ecc. )
"Spazi...da vivere"

Allievi
Scuola dell'Infanzia

30 ore

Esperto
Tutor
Figura aggiuntiva

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Isabella PONZI
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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