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Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A.  

All’Albo 

Oggetto: Attivazione Moduli n.1 e n.2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  nota prot. 1953 del 21/2/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

pubblico 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. 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 del Collegio docenti n. 11 del 22/2/2017  e del Consiglio di Istituto n. 13 del 

20/4/2017  di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto dal Titolo: GIOCHIAMOCI: MOVIMENTO, IDEE, FANTASIA. E 
RACCONTARE IL SE NELLE LINGUE DEL MONDO, protocollato con n. dall’ADG;  

Vista   la nota prot38452 del 29/12/2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

dal titolo “ GIOCHIAMOCI: MOVIMENTO, IDEE, FANTASIA – codice 10.2.1A-FSEPON-PI-

2017-110 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 10164,00  

RACCONTARE IL SE NELLE LINGUE DEL MONDO   codice  10.2.2A-FSEPON-PI-2017-222 

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 53.779,00; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001 modificato dal DI 129/18; 

Visto  la delibera del Consiglio di Istituto n° 28  del 6/02/2018 con la quale è approvata la 

partecipazione al programma operativo; 

Visti gli esiti dei bandi di selezione prot. 5552 del 6/12/18, prot 5774 del 27/12/19 eptor 482 del 

19/2/19;  

Preso Atto    della decisione presa all’unanimità dal CD del 20/02/2019 di rinunciare all’attivazione dei 

moduli n.3-4-5-6 relativi al Pon 10.2.2A e di attivare soltanto i moduli 1 e 2 del PON 10.2.1° 

e della selezione dell’Ins.teNosetti Mara quale coordinatrice ; 

Preso Atto delle decisioni prese all’unanimità nella riunione di Staff del 19/3/2019 nella quale si sono 

riaffermate le delibere del CD del 20/2/2019; 

 

DECRETA 

 



 

- L’attivazione immediata dei moduli : 

 

Titolo modulo e 

Attività 

Ore Allievi Finanziamento 

modulo 

Stato del 

progetto 

GIOCHIAMOCI:MOVIM

ENTO, IDEE,FANTASIA 

codice 10.2.1A-

FSEPON-PI-2017-110  

30+30 

ALUNNI SCUOLA 

INFANZIA 
€ 10.164,00 

Approvato con 

nota Prot. 38452 

DEL 29/12/2017 

 

- Di provvedere alle nomine dei tutor, esperti esterni e figure di sistema dopo aver verificato che 

coloro che sono stati selezionati dai bandi siano ancora disponibili. 

 

 

 

 

F.to digitalmente da 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Silvana Andretta 


