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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
 

   
      

 All’Albo e al Sito Web dell’Istituto 
Ai Sigg. Genitori  
All’U.S. R. per la Puglia – Bari 
All’Ufficio VI – Ambito Territoriale – Lecce 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
della Provincia di Lecce 
Al Comune di Lecce 
Alla Provincia di Lecce 
Alla Camera di Commercio di Lecce 

        All’Università del Salento - Lecce 
 
 

Oggetto: Azione di Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per  
l’apprendimento” - 2014-2020 – Avviso Pubblico 1953 del 21/02/2017 - Competenze di Base. 
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 – espressione 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.). Nota MIUR AOODGEFID/204 del 10.01.2018.  
Autorizzazione progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-321 
Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-553 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Prot. n. AOODGEFID/1953 del 
21/02/2017 - Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II 
Ciclo - 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,  staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressione 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 nota MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV - Prot. n. 
AOODGEFID/204 del 10/01/2018, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione al 
finanziamento dei progetti compresi nelle graduatorie approvate con nota Prot. n. 
AOODGEFID/38439 del 29/12/2017; 
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C O M U N I C A 

 
l’ammissione, per gli aa.ss. 2017/18 e 2018/19, al finanziamento dei Progetti contraddistinti dal codice di seguito 
indicati: 
                                                     

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Titoli Moduli Importo progetto 

10.2.1A 

 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-321 

 

G.E.O. (Gioco – 

Esplorazione – 

Orientamento) 

 

Magie di forme e colori 

Magie di forme e colori 2 

Esploro, mi ri...trovo, cresco 

Esploro, mi ri...trovo, cresco 2 

 

€ 19.911,60 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-553 

 

C.A.S.A. 

‘Collaborazione, 

Apprendimento, 

Successo, 

Autonomia’ 

 

Fant@mbiente 

Fant@mbiente 2 

Ambiente inForm@ 

Ambiente inForm@ 2 

Francais? C’est Facile! 

‘Scaffolding’  

Green Spaces 

‘Scaffolding’ 2 

Green Spaces 2 

 

€ 44.905,20 

 
 
 La presente comunicazione quale azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e 
pubblicizzazione ex ante dell’intervento formativo. 
 
Lecce, 06/02/2018 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dr. Maria Rosaria RIELLI  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs  

   n.39/93, l’originale è agli atti dell’Ufficio.)  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


