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All'USR Sicilia
A tutte le scuole della provincia di Siracusa

All'Albo on line
Al sito web

Al Comune di Lentini
Al personale Docente e ATA

Sede

Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-
FSE - Progetto "10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1E7".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'awiso prot. AOODGEFID/4396 del 0910312018 "Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per Ia scuola" competenze e ambienti per I'apprendimento,, 2014-
2020. Awiso pubblico "per la re aliuazione di proeefti di potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - lstruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. Azione 10.2.2 Competenze di base;
la nota prot. AOODGEFID/22750 del 0110712019 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per Ia gestione dei fondi strutturali per I'istruzione
e per l'innovazione digitale Uff. lV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dclle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
z0t4-2020;
il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio di
Istituto con deliberazione del l5/0212019

COMUNICA

L'ammissione ai finanziamenti dell'azione riguardante il seguente modulo:
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Codice identifi cativo progetto Titolo Progetto Titolo Moduli lmporto
finanziato

lmporto
finanziato

complessivo

r 0.2.2A-FSEPON-SI-20 I 8- I 87
NOI, CITTADINI
EUROPET

Giocando s'impara. € 5.682.00

€ 44.856,00

Gmmmaticamente e oltle.... € 5.6E2,00
Logica....mente- € 5.682,00
Ricomincio da uno. € 5.682.00
Osservo, sperimento
dunque imparo. € 5.682.00

Curiosa...mente. € 5.682.00
Impossible Interviews. € 5.682,00
English Planet. € s.0E2,00

ll progetto, attraverso la realinazione degli otto muli previsti intende rispondere con azioni concrete al Piano
di miglioramento della scuola e ampliare la propria offerta formativa alla luce delle novità introdotte dal
decreto legislativo n.62 del 2017 in riferimento alla valutazione degli alunni. Le competenze chiave sono
state il punto di riferimento per la progettazione dei moduli. Comunicazione nella madrelingu4
comunicazione nelle lingue straniere, potenziamento delle competenze scientifico-matematiche in un'ottica
di cunicolo verticale nel rispetto delle Indicazioni Nazionali 2012 nonchè dei quadri di riferimento
dell'lnvalsi. Le metodologie messe in campo per la rea,lizzazione delle aftività promuovono in modo
trasversale le Competenze digitali, I'lmparare ad imparare, le Competenze sociali e civiche e lo spirito di
iniziativa e imprenditorialita .

Il presente awiso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia d,i visibilità- trasparenz
e ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene:

) Pubblicato sul sito web dell' istituto www.4comprensivomarconi.gov.it.;
) All'albo pretorio;
) Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Siracusa;
F All'USR Sicilia;
) Al Comune di Lentini-
È Al Personale docente e ATA


