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 Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

Ai Genitori  

Al Direttore SGA  

Al sito web  

Agli atti 

 

 
Oggetto: Avvio Progetto PON/FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-460 –TITOLO PROGETTO: 

“PON…iamoci in gioco!” 

 

Piano Totale autorizzato Codice Progetto CUP 

42201 € 19.911,60 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-460 C67I17000160007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto: “Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 

dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo”; 

 

VISTA la nota prot. 38445 del 29-12-2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazionee 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 l’Innovazione Digitale - Ufficio IV ha 

autorizzato il progetto presentato da questo Istituto comunicandone altresì il disposto finanziamento per il 

complessivo importo di € 64.816,80 così suddivisi: 

 Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-460 per un importo € 19.911,60  

 Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-778 per un importo € 44.905,20 

  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento inerente il progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 460 la cui 

conclusione è prevista entro il 31/08/2019, mentre la chiusura amministrativo contabile va completata entro il 

31/12/2019 con codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-460 per un importo € 19.911,60; 

 

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

2020;  

 

RITENUTO necessario iniziare il progetto di potenziamento delle competenze di base come specificato in 

oggetto 
 

COMUNICA 

 
a quanti in indirizzo, che a partire dal 10/11/2018 avranno inizio le attività relative al progetto PON FSE 

“PON…iamoci in gioco!” che vedrà impegnati gli alunni della scuola dell’infanzia nei plessi e secondo i 
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moduli di seguito indicati: 

 

 

Modulo Sede Alunni 

Ho trovatooo! Scuola dell'Infanzia Circa 20 alunni scuola 

dell'infanzia  

 

Modulo Sede Alunni 

Giochiamo con le storie Scuola dell'Infanzia Circa 20 alunni scuola 

dell'infanzia 

 

Modulo Sede Alunni 

Piccole mani....grandi sorprese Scuola dell'Infanzia Circa 20 alunni scuola 

dell'infanzia 

 

Modulo Sede Alunni 

Let’s start Scuola dell'Infanzia Circa 20 alunni scuola 

dell'infanzia 
 

 

Il finanziamento che l’Unione Europea ha destinato a tale misura, ha lo scopo di realizzare una serie di 

attività e percorsi, extrascolastiche e gratuite, finalizzate al potenziamento delle competenze di base e al 

miglioramento dell’inclusione. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri 

settimanali da svolgersi il sabato per i moduli “Ho trovatooo!”, “Giochiamo con le storie” e “Piccole 

mani....grandi sorprese” ed in orario curriculare (martedì e giovedì) per gli allievi del modulo “Let’s start”, 

secondo apposito calendario che sarà pubblicato dal Dirigente Scolastico sul sito della scuola con apposita 

comunicazione ed avranno termine entro 31/01/2019. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emelde Melucci 
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