
 

 

 

All’USR Puglia  

All’USP di Taranto  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali 

 di ogni ordine e grado della provincia di Taranto 

 All’Albo on line dell’Istituto  

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Azione di informazione, pubblicità e disseminazione 

 

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. Azione di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso pubblico protocollo n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

  

Progetto "DIVERT'...IMPARO!" - codice id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-125 
CUP  H57I17000410007 

 
Progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI" codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 

CUP H57I17000420007 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art.1, comma 1, lettere l) ed m), che 
individua tra gli obiettivi  formativi  delle istituzioni scolastiche: “Prevenzione e contrasto alla   
dispersione scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità 
locale e apertura pomeridiana delle scuole”; 





VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID 1953 del 21/12/2017 – Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

 
VISTA  la candidatura n. 36417 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti; 

VISTA       la delibera del Collegio dei docenti n. 33 del 09/03/2017;  

VISTA          la delibera del Consiglio di istituto n. 3 del 09/03/2017; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 0038439 del 29/12/2017 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti l’Avviso MIUR 

MIUR AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale sono stati autorizzati a 
questa Istituzione Scolastica i progetti:  

 cod. id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-125 per € 15.246,00  
 cod. id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 per € 40.656,00 

a valere sull’avviso pubblico MIUR AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 di cui sopra; 
 

VISTE  le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l'IC "V.Alfieri" di Taranto è stato 

formalmente autorizzato alla realizzazione dei progetti: 

1. Progetto " DIVERT'…IMPARO!" codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-125 

2. Progetto " INSIEME PER MIGLIORARCI" codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 

 

I progetti sono articolati nei seguenti moduli formativi: 

 

Titolo del progetto: "DIVERT'…IMPARO! 

 

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-125 

 

Totale autorizzato: € 15.246,00 

MODULI 

Tipologia modulo Titolo modulo 
Durata 
in ore 

Importo 
autorizzato 

Educazione bilingue - 
educazione plurilingue 

MY FIRST ENGLISH - MODULO 1 30 € 5.082,00 

Educazione bilingue - 
educazione plurilingue 

MY FIRST ENGLISH - MODULO 2 30 € 5.082,00 

Musica PRIMA MUSICA 30 € 5.082,00 



TOTALE € 15.246,00 

 

Titolo del progetto: " INSIEME PER MIGLIORARCI" 

 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 

 

Totale autorizzato: € 40.656,00 

MODULI 

Tipologia modulo Titolo modulo 
Durata 
in ore 

Importo 
autorizzato 

Matematica Una matematica divertente 30 € 5.082,00 

Scienze Un mare da a...mare! 30 € 5.082,00 

Lingua straniera English in progress 1 60 € 10.164,00 

Lingua straniera English in progress 2 60 € 10.164,00 

Lingua inglese per gli allievi 
della scuola primaria 

Learn English together 1 30 € 5.082,00 

Lingua inglese per gli allievi 
della scuola primaria 

Learn English together 2 30 € 5.082,00 

TOTALE € 40.656,00 

 

Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi all'attuazione del progetto saranno tempestivamente pubblicati all'Albo online e sul 

sito della scuola al seguente indirizzo: www.icalfierita.gov.it  

 

                                                                                 


