ISTITUTO COMPRENSIVO “MARGHERITA HACK”
Via Dante, 48 - 33085 MANIAGO (PN) – Tel. 0427 709057
C.F. 90013200937– Cod. Mecc. PNIC82800X –
Comuni di FRISANCO - MANIAGO - VIVARO
e-mail: pnic82800x@istruzione.it - pnic82800x@pec.istruzione.it
web http://www.icmaniago.it

Prot. n. 0000086/C14

Maniago, 04/01/2019
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado
della provincia di Pordenone
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
All’Ambito Territoriale per la Provincia di Pordenone
Al sito Web
Agli atti

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 febbraio 2017. “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.).
Codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-32 CUP: J67I17000530007
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-74 CUP: J67I17000540007
Azione di informazione, disseminazione, comunicazione e pubblicità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 avente ad oggetto “Avviso pubblico
per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” prot. n.
AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 – 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.);

VISTI

i progetti “Azione...si gioca!” e “Potenziamento delle competenze in lingua inglese” presentati dall’ Istituto
Comprensivo “Margherita Hack” di Maniago con la candidatura n. 35414 del 16/05/2017;

VISTA

la nota del M.I.U.R., prot.n. AOODGEFID 38447 del 29/12/2017, avente ad oggetto “Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” prot. n.
AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 – 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.) - Autorizzazione progetti;

VISTA

la nota del M.I.U.R., prot.n. AOODGEFID 197 del 10/01/2018, avente ad oggetto “Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” prot. n.
AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 – 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.) - Autorizzazione progetto;

VISTE

le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi
finalizzati con il FSE 2014 – 2020;

VISTO

il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con la
deliberazione n. 74 del 26/01/2018,
RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, i seguenti progetti finalizzati al
rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché dello sviluppo delle competenze in
lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze:
Progetto/
Sottoazione

10.2.1A

10.2.2A

Codice identificativo
progetto

10.2.1A-FSEPON-FR2017-32

10.2.2A-FSEPON-FR2017-74

Titolo
progetto

Azione...si gioca!

Potenziamento
delle competenze
in lingua inglese

Titolo
modulo

Importo
autorizzato
modulo

Azione...si gioca!1

€ 5.082,00

Azione...si gioca!2

€ 5.082,00

Azione...si gioca!3

€ 5.082,00

A FRESH START

€ 7.082,00

LET'S SPEAK
ENGLISH

€ 7.082,00

LET'S SPEAK
ENGLISH1

€ 7.082,00

LET'S PLAY IN THE
SUN

€ 5.082,00

CREATIVE WRITING
ENGLISH SUMMER
CAMP

Totale
autorizzato
progetto

€ 15.246,00

€ 38.492,00

€ 6.482,00
€ 5.682,00

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.icmaniago.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
dott.ssa Carla Fabbro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

