ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ALESSANDRO MANZONI “
Via Madonna del Carmine s.n.c. – 90040 – Montelepre (PA) Tel. 0918984230
Cod. Mecc.: PAIC862005 – Cod. Fisc.:80030250825
E-mail: paic862005@istruzione.it
http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it
Ambito 20
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A - FSEPON-SI-2017-326
Titolo Progetto: Competenze di base – “Fare, creare, dire …”
CUP: D47I17000490007
Alle Istituzioni Scolastiche di Palermo e Provincia
All’Ufficio I – Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo
All’U.S.R. di Palermo
Al sito web della scuola
All’Albo WEB
Oggetto: PUBBLICIZZAZIONE CHIUSURA PROGETTO PON FSE.
Codice Identificativo 10.2.1A - FSEPON-SI-2017-326
Titolo Progetto: Competenze di base – “Fare, creare, dire …”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 - Competenze di
base – Autorizzazione progetti. 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).
Sotto azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia “Fare, creare, dire ...”.
Autorizzazione progetti - Prot. n. AOODGEFID/206 del 10-01-2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RENDE NOTO
che ogni modulo formativo esplicitato nella tabella sottostante è stato realizzato grazie alle risorse finanziate
dall’Unione Europea.
Nello specifico il Piano Integrato degli Interventi, predisposto da questa istituzione scolastica sulla base di una
approfondita analisi dei bisogni, si configura come parte integrante del P.T.O.F..
I progetti si sono svolti nel periodo marzo- giugno 2019 in orario extracurricolare.
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo Progetto

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-326

“Fare, creare, dire …”

Totale autorizzato
progetto
€ 15.246,00

Riepilogo moduli autorizzati e conclusi
Sottoazione
10.2.1A - Tipo di
intervento:
Educazione
bilingueeducazione
plurilingue
10.2.1A – Tipo di
intervento:
Espressione
corporea (attività
ludiche, attività
psicomotorie).
10.2.1A - Tipo di
intervento:
Espressione
creativa (Pittura e
manipolazione).

Modulo

Durata
percorso

Destinatari

Periodo
attività

30 ore

Alunni di
scuola
dell’Infanzia

Marzo/Giugno

30 ore

Alunni di
scuola
dell’Infanzia

Marzo/Giugno

30 ore

Alunni di
scuola
dell’Infanzia

Marzo/Giugno

Laboratorio di lingua inglese.
Marin Antonio (Esperto)
Marino Ivana (Tutor)
Laboratorio di danza movimento
terapia
Marino Ivana (Esperto)
Polizzi Maria (Tutor)
Laboratorio artistico
Agnello Fabrizia (Esperto)
Terranova Salvatore (Tutor)

Il presente Avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la
consapevolezza del ruolo delle istituzioni, in particolare di quelle Europee viene:
• Pubblicato all’Albo e al sito www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it dell’Istituzione
scolastica beneficiaria;

•
•
•

Inviato via e-mail a tutte le Scuole della provincia;
Inviato via e-mail all’Ufficio I – Ambito territoriale per la provincia di Palermo;
Inviato via e-mail all’Ufficio Scolastico Regionale.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Filippo Terranova
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/1993)

