
 
 

 

 Al sito web dell’Istituto 

 Atti PON-FSE 

 
Oggetto: 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 Progetti “Competenze di base”. 

Informazione e Pubblicizzazione Progetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

INFORMA 

 

che il MIUR, con nota prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018, nell’ambito della programmazione dei Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 e con riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 per la 

realizzazione di Progetti “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 

ha autorizzato i progetti:  

1) “A scuola di arte, musica e...coding” - cod. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-270 

 

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 per la scuola dell’infanzia.  

Sottoazione 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia.  

 

L’importo finanziato di € 17.046,00 sarà finalizzato all’attuazione di interventi rivolti agli alunni della scuola 

dell’infanzia. In particolare si desidera delineare un percorso che possa contribuire alla crescita globale del bambino 

sviluppando il pensiero divergente attraverso diversi canali: la musica, l'arte grafico-pittorica, le tecnologie. Il progetto 

non limita la sua azione alle arti manipolative ed espressive, ma dedica uno spazio consistente anche allo sviluppo del 

pensiero computazionale attraverso il 'gioco' del coding.  

  

2) “Competenze in ....MENTE” – cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-428 

 

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. 

Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base. 

 

L’importo finanziato di € 44.656,00 sarà finalizzato al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, 

relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, italiano L2, matematica. Per assolvere a 

tale compito sarà utilizzata una didattica inclusiva e laboratoriale atta a garantire occasione di istruzione e formazione 

per ciascun alunno. 

Ulteriori comunicazioni relative alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul sito 

della scuola www.icsgesualdobufalino.gov.it  

 

            Il Dirigente Scolastico 

                    (Prof.ssa Romina Bellina) 
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