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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.

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 Competenze di base II Edizione

Prot. n. IV.5

Erice
All’USR Sicilia -Ufficio XI Ambito territoriale di Trapani
A tutte le scuole di Trapani
Al Comune di Erice
Atti – Fascicolo Pon FSE-2014-2020 Avviso 4396
All’Albo della Scuola
Al Sito web della Scuola
www.icgpagoto.edu.it
sezione pubblicità legale
Oggetto: S Azione di Pubblicità e Disseminazione Finale dei Risultati Fondi strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale“ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “
2014-2020.Asse I- Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018

Competenze di base II Edizione
Codice progetto : 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-150
Titolo “ PICCOLI CITTADINI CRESCONO II EDIZIONE” Cup C58H18000180007

Visto

Vista
Visto
Visto
Vista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso prot. n. 4396 del 09/03/2018 emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale - “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020.”
Competenze di base II Edizione
Asse I- Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
la Candidatura di questa Istituzione scolastica presentata entro i termini;
il verbale n. 4 del 24/04/2018 del collegio dei docenti di approvazione dell’inoltro della
candidatura
il verbale n. 6 del 26/04/2018 del Consiglio d’Istituto di approvazione dell’inoltro della
Candidatura ;
la nota autorizzativa del MIUR NOTA PROT. AOODGEFID/ 20678 DEL 21/06/2019 con allegata la

1

lista dei beneficiari;
lettera di autorizzazione AOODGEFID/22750del 01/07/2019;

Vista

Visti

gli atti, a conclusione dei percorsi formativi in cui si è articolato il progetto, così come richiamato
dalle Disposizioni relative alla pubblicizzazione e disseminazione degli interventi effettuati con i
Fondi Strutturali Europei ;
la chiusura della realizzazione del progetto effettuata entro i termini previsti;

Vista

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica ha svolto, nei modi e nei tempi previsti, il progetto :
Fondo

SOTTO
AZIONE

Codice identificativo Progetto

Titolo Progetto

Totale Importo
Finanziato

FSE

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-SI-2019-150

PICCOLI CITTADINI CRESCONO II EDIZIONE

€ 17.046,00

Il progetto si è articolato nei seguenti 3 moduli :
Tipologia modulo

1

Musica

2

Espressione corporea (attività ludiche e
psicomotorie
Espressione creativa (pittura e manipolazione)

3

Destinatari

attività

Alunni
Infanzia
Alunni
Infanzia
Alunni
Infanzia

Titolo del modulo

Suoni e creatività

30

Importo
autorizzato
modulo
€ 5.682,00

Espressione corporea

30

€ 5.682,00

Protagonisti
presepe

30

€ 5.682,00

del

Totale







N.
ore

€ 17.046.00

I moduli hanno inteso:
Rendere l’Istituzione scolastica un centro di aggregazione e unione per stimolare l’alunno ad una
partecipazione più attiva;
Rafforzare le capacità di apprendimento dei bambini attraverso lo sviluppo delle abilità sensoriali, per
trasmettere le basi del linguaggio musicale;
Proporre percorsi laboratoriali per facilitare ed arricchire il linguaggio motorio e sviluppare
l’esplorazione del movimento.
Promuovere la cultura delle tradizioni valorizzando le attitudini dei bambini e promuovendo la
cooperazione e l’interiorizzazione del messaggio che una ricorrenza o una tradizione popolare
trasmette.
Incoraggiare all’ utilizzo di linguaggi diversi come fattori di sviluppo cognitivo.

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente affissi e visibili sull’ Albo on line
sul sito della scuola al seguente indirizzo: ww.icgpagoto.edu.it.
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo
dell’ Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giorgina Gennuso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. 39/93
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