
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI BRISIGHELLA 
P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc. 

81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY 

 

E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.gov.it 

Codice progetto: 10.2.2A – FESPON-EM-217-116 

 

All’Albo on-line 

Al Sito Web 

Ai Docenti 

Ai genitori 

              Brisighella 05 maggio 2018 

Oggetto: 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 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 –  Progetto “Impariamo tutti di più” codice 10.2.2A-

FSEPON-EM-2017-116  - Codice C.U.P I55B17000140007 

  Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: 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.); 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Potenziamento  delle Competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e II 

Ciclo. 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 16 del 26/04/2017, di approvazione dell’adesione 

dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave 

innovativa; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 26/04/2017, di approvazione dell’adesione 

dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave 

innovativa; 

VISTO il Piano n. 35595 di candidatura dell’Istituto “Impariamo tutti di più” all’Avviso Pubblico Miur 

prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018, avente oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 

1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa - 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-116, 

per un importo complessivo finanziato di € 41.256,00; 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la 

realizzazione dei progetti PON 2014-2020; 

ATTESA la necessità di impiegare figure di esperti, tutor e personale di supporto per realizzare le  

attività formative nell’ambito dei moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto; 
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INFORMA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020, il seguente progetto: 

Candidatura n° 37123 – riepilogo Moduli -10.2.2A-FSEPON-EM-2017-116 Progetto 

“Impariamo tutti di più” 

 

Sottoazione  

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Ore 

autori

zzate  

Importo autorizzato  

10.2.2A - 

Competenze 

di base 
FSEPON-EM-

2017-116 

Matematica: 

Matematica operativa 

 

60 

 

 

10.164,00 

 

10.2.2A - 

Competenze 

di base 

FSEPON-EM-2017-

116 
Matematica: 

Matematica d’estate 30 
5.082,00 

 

10.2.2A - 

Competenze 

di base 

FSEPON-EM-2017-

116 
Italiano per stranieri: 

Comunichiamo con la 

CAA /comunicazione 

aumentativa 

alternativa) 

30 
5.082,00 

 

10.2.2A - 

Competenze 

di base 

FSEPON-EM-2017-

116 
Lingua Madre: siamo 

tutti reporter: il 

giornalino 
30 

5.082,00 

 

10.2.2A - 

Competenze 

di base 

FSEPON-EM-2017-

116 
Lingua madre: se 

ascolto dimentico, 

vedo ricordo, se faccio 

capisco 

30 
5.082,00 

 

10.2.2A - 

Competenze 

di base 

FSEPON-EM-2017-

116 

Lingua 

straniera:Sceneggiatura 

e rappresentazione:il 

teatro Clil 

60 10.764,00 

TOTALE Progetto “Impariamo tutti di più” 41.256,00 

 

Tale progetto è un ampliamento dell’azione dell’Istituto, che prevede tra le priorità il miglioramento 

dei risultati in italiano, matematica e lingua straniera. 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazione di interesse 

comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato (determine, bandi, avvisi, pubblicità) 

saranno pubblicate all’Albo istituzionale on line nella sezione “PON 2014 2020” del sito di questo 

istituto (www.icbrisighella.gov.it) 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE         
  Dr. Paola Fiorentini         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 


