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 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
     “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”                                                      
2014 IT 05 M2OP001  -Autorizzazione:  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162 

 

 
 

- All’albo web della Scuola www.aurispanoto.gov.it 
sezioni Albo Pretorio e Amministrazione trasparente 

- Alle Istituzioni scolastiche della provincia 

-  All’Ambito Territoriale di Siracusa 

- All’U.S.R. Sicilia – Palermo 

- Al  Comune di Noto 

- Agli atti della Scuola Fascicolo protocollo-informatico 
Progetto PON codice  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162 

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante.  

                   Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’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-espressione corporea);  
 VISTE le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 

progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento;  
VISTA la nota MIUR.prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038456.29-12-2017 e l'elenco dei progetti 

autorizzati per la Regione Sicilia;  
PRESO ATTO della nota MIUR AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con formale autorizzazione del progetto (Codice 

identificativo: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162- importo complessivo autorizzato € 15.246,00);  
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;  

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di cui all'oggetto per un importo 
complessivo di € 15.246,00 articolato nei seguenti moduli: 
 

Tipo di intervento Titolo modulo Importo autorizzato 

Educazione bilingue - educazione plurilingue PLAY WITH ENGLISH € 5.082,00 

Espressione creativa (pittura e manipolazione) “NATURA E RICICLO” € 5.082,00 

modulo Espressione corporea 
( attività ludiche, attività psicomotorie) 

“PERCORSI PER GIOCARE” € 5.082,00 

 
Il progetto “Il mondo dell’infanzia” vuole promuovere nelle bambine e nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia e della competenza. In un’ottica innovativa, saranno attivati tre percorsi formativi con i seguenti 
obiettivi generali: potenziare l’identità dei bambini facendoli stare bene nell’ambiente scolastico preparandoli ad 
affrontare serenamente esperienze nuove; favorire la conquista dell’autonomia attraverso attività volte ad acquisire 
capacità di orientamento e di scelte in contesti relazionali che li conducano a prendere coscienza della realtà che li 
circonda; sviluppare competenze attraverso lo sviluppo di abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, 
intellettive; sviluppare capacità culturali e cognitive di produzione e interpretazioni di messaggi, testi e situazioni con 
l’uso di una molteplicità di strumenti linguistici e capacità rappresentative; sviluppare la cittadinanza. 
Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità trasparenza 
e ruolo dell’Unione Europea ha lo scopo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo 
delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee. 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Enzo Michelangeli 

CUP Titolo progetto Importo autorizzato 

I87I17000590007 Il mondo dell’infanzia € 15.246,00 
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