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Al sito web dell’istituzione scolastica

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.  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.).  Avviso  AOODGEFID\Prot.  n.  1953 del
21/02/2017.    Codice  progetto:  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-158  -  LINGUA  1  E  LINGUA  2:
COMPETENZE  ALL'IC  ROSATE  TRA  VIAGGI  IMPOSSIBILI,  LETTURE  ANIMATE  E
CAMPING ESTIVI 

CUP E11H17000220006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO  l’avviso   AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 . 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, lingue straniere, matematica,scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc);

  VISTA la delibera n° 3/4 del Consiglio d’istituto del 17/03/2017 di adesione al progetto;
 VISTA la delibera n° 2 punto del Collegio dei Docenti del 20/04/2017 di adesione al progetto;
 VISTO il  progetto  dal  titolo  "LINGUA 1  E LINGUA 2:  COMPETENZE ALL'IC  ROSATE TRA

VIAGGI IMPOSSIBILI, LETTURE ANIMATE E CAMPING ESTIVI" che si articola su due ambiti di
intervento che prendono spunto dalla progettualità del PTOF triennale e dal RAV ed è rivolto a gruppi di
alunni  dalla  classe  prima  della  scuola  primaria  alla  classe  terza  della  scuola  secondaria  I  grado
relativamente alle competenze di lingua madre per gli allievi della scuola primaria e secondaria I grado e
di lingua inglese per quelli delle scuole primarie;

 VISTA la nota MIUR prot.  n.  AOODGEFID- 38275 del 22-12-2017 con la quale si  comunicava la
graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento;

 VISTA la nota MIUR prot. n . AOODGEFID- 38439 del 29 -12-2017 con la quale si comunicava la
graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento;

 VISTA la  lettera  di  autorizzazione  trasmessa  con  nota  MIUR   prot.  n.  AOODGEFID/200  del
10/01/2018, prot. n. 124 - 15/01/2018/C24c;

 VISTO il  progetto  autorizzato:  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-158  -  LINGUA 1  E  LINGUA 2:
COMPETENZE  ALL'IC  ROSATE  TRA VIAGGI  IMPOSSIBILI,  LETTURE  ANIMATE  E
CAMPING ESTIVI;
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 VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  di  autorizzazione  all’inserimento  del  progetto  nel
Programma annuale 2017 - n. 5/3 del 12.02.2018;

 VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot n. 482/C14 del 14.02.2018;

INFORMA
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON Competenze di base –
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 10.2.2.  Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)

Sottoazione CODICE_PROGETTO Totale autorizzato sottoazione
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-

158 
€ 43.374,00 

Il piano è articolato nei seguenti moduli:

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 
Modulo' 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-
2017-158 

Letture a merenda- 'Tell 
me' 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-
2017-158 

Viaggi oltre il tempo: 
personaggi allo specchio

€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-
2017-158 

Il filo e il labirinto: io, 
la scuola, il territorio 

€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-
2017-158 

RosateTV € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-
2017-158 

Smart English in town- 
classe PRIMA 

€ 7.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-
2017-158 

Smart English in town- 
classe SECONDA 

€ 7.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-
2017-158 

Smart English in town- 
classe TERZA 

€ 7.082,00 

Tutti gli avvisi saranno pubblicati sul sito dell'Istituto, https://istitutocomprensivorosate.gov.it/

 Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Bonecchi
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