ISTITUTO COMPRENSIVO “S. G. BOSCO”
Via Umbria 34 – tel/fax 0997352739 – 74121 TARANTO
Email: taic866003@istruzione.it- pec: taic866003@pec.istruzione.it- www.icsgboscotaranto.gov.it
C.F.: 90214520737 – C.M. TAIC866003 – Cod. univ: UFA6K2

All’albo on line
Al sito Web
Oggetto: informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. – Disseminazione finale
Fondi Strutturali Europei – 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 – 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-PU-2017-130 - CUP J55B17000080007- Una finestr@
sul mondo
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-210CUP
J55B17000090007-Scuola
connessa

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 – 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.).

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti N. 2 del 19/04/17, con cui si approvava la presentazione del
PROGETTO PON “Competenze di base”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto N. 45 del verbale N. del 26/04/2017, con cui si dava mandato alla
Dirigente Scolastica di porre in essere ogni atto necessario e consequenziale finalizzato alla partecipazione al
progetto in oggetto;

VISTA la richiesta di candidatura N. 34616 spedita il giorno 09/05/2017 dall’IC “San G. Bosco” di Taranto
protocollata con n. 2402 in data 09/05/2017;
VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017, con il quale venivano approvate le
graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018, che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA la nota MIUR. Prot. AOODGEFID0011805 del 03/10/2016 cge stabilisce gli obblighi in tema di
informazione e pubblicità relativi ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma
Operativo Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,
COMUNICA
La chiusura dei progetti:
 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-130 – Una finestr@ sul mondo;
 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-210 – Una scuola connessa;
e rende noto ai fini dell’informazione, pubblicità e disseminazione, che questa istituzione scolastica ha
realizzato i seguenti moduli:
Codice identificativo

Titolo modulo

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-130

“Once upon a time”
Scuola dell’Infanzia
“ Robotica e coding per un primo
approccio al pensiero computazionale”
Scuola dell’Infanzia
“Ti canto e ti suono una favola”
Scuola dell’Infanzia
TOTALE
“Una marcia in più”
Scuola Primaria
“Laboratorio di scrittura creativa per
nativi digitali”
Scuola Secondaria I grado
“Matematica MENTE”
Scuola Primaria
“TecnologicaMENTE”
Scuola Secondaria I grado
“PENSIERO COMPUTAZIONALE E
ROBOTICA”
Scuola Primaria e Scuola Secondaria I
grado
“Osservo, sperimento e imparo”
Scuola Primaria
“ENGLISH FOR LIFE”
Scuola Secondaria I grado
“Inglese: L’Imparo”
Scuola Primaria
TOTALE

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-130

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-130

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-210
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-210

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-210
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-210
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-210

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-210
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-210
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-210

Importo autorizzato

Importo certificato

€ 5.082,00

€ 4.814,81

€ 5.082,00

€ 4.728,06

€ 5.082,00

€ 4.745,41

€15.246,00
€ 5.082,00

€ 14.288,28
€ 5.033,42

€ 5.082,00

€ 4.280,43

€ 5.082,00

€ 4.957,08

€ 5.082,00

€ 4.592,73

€ 5.082,00

€ 4.905,03

€ 5.082,00

€ 4.925,85

€ 5.082,00

€ 4.925,85

€ 5.082,00

€ 4.908,50

€ 40.656,00

€ 38.528,89

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 Giovanna Santoro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993)

