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P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2017 

Imparare, crescere, divertirsi 
Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-805 - C.U.P. B37I18075600007 

CIRCOLO DIDATIICO - ISCHIA 2-ISCHIA 

Prot. 0002730 del 04/ 10/2018 Agli Atti 
All'Albo 06 (Uscita) 

Al Sito web dell'Istituto 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Napoli 

Oggetto :Azione di diffusione/ disseminazione dell'azione progettuale. 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 

VISTA 
VISTI 

VISTE 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.1953 del 21.02.2017 " Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell'offerta formativa". 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 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica scienze, nuove tecnologie, nuovi linguagg i, ecc.) - Cod. 
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-805. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea ; · 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.1953 del 21.02.2017 " Potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa" . Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE); 
la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell' 
8 marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 15 maggio 2017; 
la nota del MIUR prot. n. A'OODGEFID/38445 del 29.12.2017 inviata all'USR della Regione 
Campania di ammissione al finanziamento; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.2018; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamenta' (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 

RENDE NOTO 

che il M.I.U.R. nell'ambito del Programma Operativò Nazionale 2014-2020 "Per la scuola , competenze e 
ambienti per l'apprendimento" ha au.torizzato questa .Istituzione Scolastica alla realizzazione del seguente 
progetto FSE: · 

1 



* * * * * 
* * 
* * *•* 

UNIONE EUROPEA 

FOnDI 
/TAUTTUAALI 

EUROPEI 
PER LA SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER l'APPREHOIMfNTO-fSE 

MIUR 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione. it 

Sottoazione Descrizione Azione Titolo Progetto Codice Identificativo Progetto 

Azioni di integrazione e 
Imparare, crescere, 10.2.2A potenziamento delle aree 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-805 

disciplinari di base 
divertirsi 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Lingua Madre Leqqendo-scrivendo-fumettando € 5.082,00 
Linqua Madre La maqia del libro € 5.082 00 
Matematica Giochi m@tematici € 4.873 80 
Matematica Mate-l@b € 4.873 80 
Matematica Info-l@b € 4.873 80 

Scienze Bio-l@b € 5.082 00 
Scienze Bio-l@b 2 € 5.082 00 

Lingua inglese per gli allievi delle Playing with speaking books € 4.977,90 
scuole primarie 

Lingua inglese per gli allievi delle English-l@b € 4.977,90 
scuole primarie 

Totale importo autorizzato e 44,gos,20 

Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31 agosto 2019 . 

Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (determine, avvisi, contratti, ecc.), saranno 
tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indi,rizze-; ... circolodidatticoischi a"2.qov.it. 
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