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ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE 

 

 
 

 

 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

SEZIONE PON FSE 2014-2020 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di avvio del progetto Pon:  “SCUOLA PIACERE DI APPRENDERE” 

per la scuola Primaria- I Ciclo -  Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. 

n. 1953 del 21/02/2017: “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa”. 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 10.2.2 azione di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 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 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.). 

 

VISTA la delibera N°4  del Collegio dei Docenti  del 21.12.2016 di adesione generale alle azioni del 

PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;  
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 04.04.2017 di adesione generale alle azioni del PON 

- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;  

 

VISTA la candidatura n. 36331 presentata dall’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di San Giovanni la 

Punta per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria;  

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38442 del 29/12/2017 con la quale si autorizza il progetto 

con il codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-378 

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10.01.2018 con la quale si comunica formalmente 

a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso 

pubblico prot. AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “Competenze di base”;  

 

DICHIARA 

 

Di dare ufficialmente avvio ai seguenti progetti PON: 

 

  “SCUOLA…PIACERE DI APPRENDERE” contraddistinto dal codice identificativo 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-378 e dal CUP F57I18000300006 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Concetta Matassa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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