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Prot.n.  2962 VI.1  

Civitanova Marche, 28 maggio 2018  
 
 

All’Ambito Territoriale per la provincia di MACERATA 
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di MACERATA 

Al Sindaco del Comune di CIVITANOVA MARCHE 
All’Ufficio Scolastico Regionale per le MARCHE 

Al Personale dell’ISC Via Ugo Bassi 
Alle Famiglie degli alunni dell’ISC Via Ugo Bassi   

Al sito Web 
Agli atti 

 
Oggetto: Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa -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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2  
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità dei seguenti Progetti: 
 

 
 
CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

CUP TITOLO PROGETTO  

10.2.1A-FSEPON-MA-2017-34 
 
 

E77I17000800007 “Il mio viaggio ... nel mondo delle 
competenze” 

10.2.2A-FSEPON-MA-2017-70 
 
 

E77I17000810007 “Le competenze chi@ve per il mio 
futuro” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 rivolto alle 
Istituzioni scolastiche relativo ai Fondi Strutturali Europei (FSE) – Programma 
Operativo Nazionale Obiettivo ” 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 dei docenti, formatori e staff.–
Azione10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità-espressione creativa, espressione corporea); Azione10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…); 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

PRESO 
ATTO 

della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38453 del 29/12/2017 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione MARCHE; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 210 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la delibera n. 6  del Consiglio di Istituto del la delibera n.6  del Consiglio di Istituto del 
27/04/2018 di assunzione a bilancio per l’esercizio finanziario 2018 del finanziamento 
di € 19.911,60 pervenuto a seguito di autorizzazione del Progetto PON codice 
identificativo 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-34 dal titolo “Il mio viaggio ... nel mondo 
delle competenze” e del finanziamento di €  40.656,00  pervenuto a seguito di 
autorizzazione del Progetto PON codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-70
dal titolo “Le competenze chi@ve per il mio futuro”; 

VISTA le  proprie determine  di assunzione a bilancio dei  finanziamenti  autorizzati, adottate
in data 28/05/2018 prot. n. 2954 VI.1 e 2959 VI.1 con modifica al Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, i seguenti  
progetti  volti  al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, 
nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze, 
secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione: 

Sottoazione Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo Modulo Importo 
autorizzato 

Modulo 

Totale 
autorizzato 

Progetto 
10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-MA-

2017-34 
Hallo children! € 4.977,90  

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-MA-
2017-34 

Hallo children! 2 € 4.977,90  

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-MA-
2017-34 

Crescere ... a tempo 
di musica 

€ 4.977,90  

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-MA-
2017-34 

Crescere ... a tempo 
di  musica 2 

€ 4.977,90  

    € 19.911,60   



 

Sottoazione Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo Modulo Importo 
autorizzato 

Modulo 

Totale 
autorizzato 

Progetto 
10.2.2A  
 

10.2.2A-FSEPON-MA- 
2017-70 

L'italiano per 
comunicare 
alla Primaria 
 

€ 10.164,00  

10.2.2A  
 

10.2.2A-FSEPON-MA- 
2017-70 

English is fun 
 

€ 10.164,00  

10.2.2A  
 

10.2.2A-FSEPON-MA- 
2017-70 

L'italiano per 
comunicare 
alla Secondaria  
 

€ 10.164,00  

10.2.2A  
 

10.2.2A-FSEPON-MA- 
2017-70 

Giocare con la 
matematica 

€ 10.164,00  

    € 40.656,00 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 
http://iscviaugobassi.gov.it/fondi-strutturali-europei-pon-2014-2020/ . 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

              
 


