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Prot. 6043 A7a                                                                                                             Marsciano,24/07/2018 

 

Agli Atti 

  Al Sito Web  

            All’Albo   

Agli Istituti del territorio 

Agli alunni e alle famiglie 

Al Personale Docente e ATA dell’ Istituto  

 

Oggetto:  DISSEMINAZIONE E INFORMAZIONE - Azione di informazione e pubblicità–Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/017 per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa -Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2. 

• Azione 10.2.2A. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) 

SCUOLA PRIMARIA -TITOLO PROGETTO: IT PLAYS WITH THE STORIES 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-33  

CUP C65B17000370007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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 10.2.2A (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base; 

VISTA la candidatura dell’istituto  N. 44000 1953 del 21/02/2017 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- 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 Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente 



VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE Prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 con la quale è stato 

autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-33  

VISTA  la delibera n° 2 del Consiglio di Circolo del  12/02/2018 di approvazione del programma 

annuale 2018  

VISTO il decreto prot. n. 3069 A7a del 03/04/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento e la 

delibera adottata dal Consiglio di Circolo in data 22/05/2018 con la quale viene integralmente 

iscritto nel programma annuale 2018 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in applicazione dell’art. 34/e 

del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del 21.06.1999 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTE le delibere del collegio dei docenti n° 4 del 03/04/2017 e del Consiglio di Circolo n°2 del 20 

Aprile 2017, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola 

relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 1953 del 

21/02/2017.Competenze di base; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 5 del 27/11/2017 di approvazione aggiornamento al 

P.T.O.F. di Istituto ; 

 

RENDE NOTO, 

 ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che la DIREZIONE DIDATTICA 1° 

CIRCOLO MARSCIANO è risultato assegnatario del seguente finanziamento: 

 

TITOLO PROGETTO: IT PLAYS WITH THE STORIES 

SOTTOAZIONE CODICE_PROGETTO Totale autorizzato sottoazione 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-33 € 44.905,20 

 

articolato nei seguenti moduli: 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo Modulo  Importo 

autorizzato modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM2017-33 M1 English is fun € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM2017-33 M2 Friends in the world € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM2017-33 M3 Playing with English € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM2017-33 M4 Yes I can € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM2017-33 M5 Do you speak English € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM2017-33 M6 Ready, steady, go! € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM2017-33 M7 Let's go! € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM2017-33 M8 Let's play with English1 € 4.769,70 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM2017-33 M9Let's play with English2 € 4.769,70 

Totale complessivo € 44.905,20 

 
 In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 
www.primocircolomarsciano.gov.it 
 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pace Giovanni 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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