Prot.n. 234/a12FSE/A12dfse

Celenza Valf.re lì, 20/01/2018

All’ U.S.R. per la Puglia
direzione-puglia@istruzione.it
Al MIUR- USR Puglia – Uff.V – ambito Territoriale di Foggia
usp.fg@istruzione.it
Alle Istituzioni scolastiche-Provincia di Foggia
scuole.fg@istruzione.it
Al sito web della Scuola
www.isc-montidauni.gov.it
Al Personale docente e ATA - SEDE
Ai genitori degli alunni - SEDE
All’Albo dell’Istituto - SEDE

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità PON FSE 2014-2020
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.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 finalizzato al potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha pubblicato le
graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato;
VISTA la Nota del MIUR - U.S.R. Puglia Ufficio I - prot. n. AOODRPU/193 del 03/01/2018 di Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953;
VISTA la nota MIUR indirizzata all’Istituzione Scolastica prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 avente ad oggetto:
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
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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.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto.
VISTE le Linee guida e norme di riferimento

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Sotto azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia;
Tipologia modulo Educazione bilingue – educazione plurilingue; Titolo “Give me five – D”, “Give me five – C”.
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020

PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR)
Lista Beneficiari Progetti Autorizzati
Beneficiario
Regione

Provincia

Puglia

Foggia

Operazione

Nome

Codice
Beneficiario

MONTI
DAUNI

FGIC82400L

Indirizzo

Identificativo
progetto

L.GO S. NICOLA
2,
71035 CELENZA
VALFORTORE

10.2.1AFSEPON-PU2017-151

Assegnazione
Azione

Sotto
azione

10.2.1

10.2.1A

Protocollo

38454

Importo
autorizzato

Data

29/12/2017

€
10.164,00

in particolare sono stati autorizzati i moduli
Sotto-azione

Codice progetto

Modulo

Titolo del modulo

Data di inizio
prevista

Data di fine
prevista

Totale

10.2.1A

10.2.1A-FSEPONPU-2017-151

Give me five - D

02/10/2017

30/06/2018

€ 5.082,00

10.2.1A

10.2.1A-FSEPONPU-2017-151

Educazione
bilingue –
educazione
purilingue
Educazione
bilingue –
educazione
purilingue

Give me five - A

02/10/2017

30/06/2018

€ 5.082,00

I moduli relativamente alle date di inizio e fine avranno una riprogrammazione temporale rispetto a quanto
originariamente indicato nel progetto autorizzato. Detti moduli saranno realizzati entro il 31/08/2019.

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;
Sotto azione 10.2.2A Competenze di base; Titolo "Do you like conversation? A/C, Do you like conversation? B/E, Do
you like conversation? D”
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020

PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR)
Lista Beneficiari Progetti Autorizzati
Beneficiario
Regione

Provincia

Puglia

Foggia

Nome

Codice
Beneficiario

MONTI
DAUNI

FGIC82400L

Operazione
Indirizzo

L.GO S. NICOLA
2,
71035 CELENZA
VALFORTORE

Identificativo
progetto

10.2.2AFSEPON-PU2017-249

Assegnazione
Azione

Sotto
azione

10.2.2

10.2.2A

Protocollo

38454

Data

29/12/2017

Importo
autorizzato

€
16.446,00
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in particolare sono stati autorizzati i moduli
Sotto-azione

Codice progetto

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU2017-249

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU2017-249

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU2017-249

Modulo
Lingua inglese
per gli allievi
delle scuole
primarie

Titolo del modulo

Data di inizio
prevista

Data di fine
prevista

Totale

Do you like
conversation? A/C

02/10/2017

31/05/2018

€ 5.082,00

Lingua inglese
per gli allievi
delle scuole
primarie

Do you like
conversation? B/E

02/10/2017

31/05/2018

€ 5.682,00

Lingua inglese
per gli allievi
delle scuole
primarie

Do you like
conversation? D

02/10/2017

31/05/2018

€ 5.682,00

I moduli relativamente alle date di inizio e fine avranno una riprogrammazione temporale rispetto a
quanto originariamente indicato nel progetto autorizzato. Detti moduli saranno realizzati entro il
31/08/2019.

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019. Tutta la documentazione relativa alle procedure
attuate, alla registrazione delle presenze di discenti e formatori e del personale coinvolto nella realizzazione del
progetto, dovrà essere inserita nella piattaforma della gestione (GPU) utilizzando le varie funzioni presenti nello
stesso sistema.
La chiusura amministrativo contabile va completata entro il 31/12/2019.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo
sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Atti Dirigenziali, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito web dell’Istituto
Scolastico Comprensivo “Monti Dauni” di Celenza Valf.re (FG) www.isc-montidauni.gov.it e pubblicati all’Albo di
questa Istituzione Scolastica.
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