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“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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- 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 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-258.  
 

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 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo d’istruzione; 
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: 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-258- importo complessivo autorizzato € 40.656,00);  
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 € 
40.656,00 articolato nei seguenti moduli: 
 

Tipo modulo Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
destinatari durata 

Lingua Madre Leggendo, imparo a parlare e scrivere in Italiano 5.082,00 20 alunni scuola primaria 30 ore 

Lingua Madre L’Italiano in Laboratorio 5.082,00 20 alunni scuola secondaria 30 ore 

Matematica Matematica in gioco 5.082,00 20 alunni scuola primaria 30 ore 

Matematica La Matematica in laboratorio 5.082,00 20 alunni scuola secondaria 30 ore 

Scienze Piccoli scienziati 5.082,00 20 alunni scuola primaria 30 ore 

Scienze Sperimentiamo in laboratorio 5.082,00 20 alunni scuola secondaria 30 ore 

Lingua straniera I love English 5.082,00 20 alunni scuola secondaria 30 ore 

Lingua straniera English: Let’s go! 5.082,00 20 alunni scuola primaria 30 ore 
 
 

Il progetto “Apprendiamo con gioia” ha come obiettivo quello di far acquisire a ciascun alunno le competenze basilari per 

potersi destreggiare, realizzare e divenire un cittadino attivo, in un mondo complesso caratterizzato da forte interconnessione, 
dove i cambiamenti, spesso repentini, esigono capacità specifiche di adattamento. 
Gli otto moduli facenti parte del progetto sono tutti accomunati dall’impiego di attività laboratoriali nel dispiegamento del  loro 
percorso. Intendono raggiungere le competenze chiave in lingua madre, in lingua inglese, in matematica, in scienze e, 
trasversalmente, competenze digitali, in quanto si farà uso delle nuove tecnologie.  
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 

I87I17000600007 Apprendiamo con gioia € 40.656,00 

mailto:sric859001@istruzione.it
mailto:sric859001@pec.istruzione.it
http://www.aurispanoto.gov.it/
http://www.aurispanoto.gov.it/



		2018-11-21T18:00:54+0100
	MCHNZE62P29L117T




