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 Prot.n. 3730/A28                                                                                        San Giorgio del Sannio 30/10/2018   

                              

                                                                                                                  Alle II.SS. della Provincia di Benevento  

                                                                                                                                                      a ½ mail  

                                                                                                                        All’U.S.R. Campania Ufficio VIII – ATP Benevento  

                                                                                                                                                      a ½ mail  

                         Al Sito WEB www.icsangiorgiodelsannio.gov.it 
 

Agli atti della Scuola                                                                                                                                                                                                  

 Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 1953  
 

                                                                                                                                                             Amministrazione trasparente  

 

                                                                                                                                                          PON FSE 2014-2020  

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità -  Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  Avviso pubblico 

1953 del 21/02/2017- Competenze di base.  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; sotto Azione 10.2.1A.  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.); sotto Azione 10.2.2A. 
 

 

Azione 10.2.1  Titolo progetto: “Muovi@moci nel Mondo” 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-402  

CUP: H49E1800090006 

 

Azione 10.2.2 Titolo progetto: “Fondament@li: dalla base per volare” 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-655 

CUP: H49E1800090006 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base.  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; sotto Azione 10.2.1A.  

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.); 

sotto Azione 10.2.2A. 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio 

di Istituto–n. Delibera 1680/A28 del 11/05/2017; Collegio dei docenti n. Delibera 1676/A28 

deln11/05/2017);  

 

VISTA la candidatura n. 36036, inoltrata in data 11/05/2017;  

 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per le azioni:  

- 10.2.1 (Titolo progetto: “Muovi@moci nel Mondo”-“Let’s move in the world”); Codice Identificativo 

Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-402  CUP: H49E1800090006; importo complessivo autorizzato: € 

19.807,50; 

- 10.2.2 (Titolo progetto: “Fondament@li dalla base per volare”); Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-

FSEPON-CA-2017-655  CUP: H49E1800090006; importo complessivo autorizzato: € 44.905,20); 

importo totale progetto € 64.172,70. 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

08/10/2018 prot.n. 3358/A28 – 3359/A28  Programma Annuale E.F. 2018; 

 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/05/2019, il seguente  progetto: 

Autorizzazione 

progetto 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 

AOODGEFID/195 

del 10/01/2018 
 

10.2.1A-FSEPON-CA 2017 

402  
“Muovi@moci nel Mondo”-“Let’s 

move in the world” 

€ 19.807,50 

 

Struttura progetto  

N° 

modulo 

Titolo Tipologia Durata Costo 

Modulo 1  ENGLISH TIME CORSO 1  Educazione bilingue-educazione 

plurilingue 

30 ore  € 5.082,00  

Modulo 2  ENGLISH TIME CORSO 2 Educazione bilingue-educazione 

plurilingue 

30 ore  € 4.561,50 

Modulo 3  Giochi@MANDOCI corso 1 Espressione corporea (attività 

ludiche, attività psicomotorie) 

30 ore  € 5.082,00 

Modulo 4 Giochi@MANDOCI corso 2 Espressione corporea (attività 30 ore  € 5.082,00 



 3 

ludiche, attività psicomotorie) 

 

 

 
Autorizzazione 

progetto 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo 

autorizzato 
AOODGEFID/655 

del 10/01/2018 
 

10.2.2A-FSEPON-CA 2017-655 “Fondament@li: dalla base per 

volare” 
€ 44.905,20 

 
Struttura progetto  

N° modulo Titolo Tipologia Durata Costo 
Modulo 1  Creativ@mente  Lingua madre 30 ore  € 5.082,00  

Modulo 2  Immagin@ZIONI Letterarie Corso 1 Lingua madre 30 ore  € 5.082,00 

Modulo 3  Immagin@ZIONI Letterarie Corso 2 Lingua madre 30 ore  € 4.561,50 

Modulo 4 LOGI…CreiAmo insieme Matematica 30 ore  € 5.082,00 

Modulo 5 Matematic@senzaproblemi Matematica 30 ore  € 5.082,00 

Modulo 6 AAA cercasi Natura Scienze 30 ore  € 4.769,70 

Modulo 7 Trasform@ZIONI Scientifiche Scienze 30 ore  € 5.082,00 

Modulo 8 Yes, We Can (Speak English)! Lingua straniera 30 ore  € 5.082,00 

Modulo 9 Together is cool! Lingua straniera per gli allievi delle 

scuole primarie 
30 ore  € 5.082,00 

 

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 pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al 

seguente indirizzo: www.icsangiorgiodelsannio.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 Anna Polito 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
  e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lg.n.39/1993 


