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Ministero dell ’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO di VERGATO E GRIZZANA MORANDI
Via Cavour n. 51 – 40038 VERGATO (BO)
Tel. 051-910094 –– FAX 051-6745563 CF:91201370375
Boic840005@istruzione.it boic840005@pec.istruzione.it
Vergato, 19/02/2018
All’Ambito Territoriale di BOLOGNA
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di BOLOGNA
Ai Sindaci dei Comuni di Grizzana Morandi e Vergato
All’albo on line
Agli atti
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità.
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);
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-205
CUP: F32H17000480006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico AOODGEFID\ prot. n.1953 del 21/02/2017 “Per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa“ . 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); Azione 10.2.2. 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 38439 del 29/12/2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione Emilia Romagna ;

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 196 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;
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presso I.C. Vergato Grizzana M. ai sensi della normativa vigente
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ISTITUTO COMPRENSIVO di VERGATO E GRIZZANA MORANDI
Via Cavour n. 51 – 40038 VERGATO (BO)
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Boic840005@istruzione.it boic840005@pec.istruzione.it
VISTA
il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in
data 19/02/2018 prot. n. 553/C14;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare entro il 31/08/2019, il seguente
Progetto :

10.2.2A

Codice
Identificativo
Progetto
10.2.2A-FSEPONEM-2017-205

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONEM-2017-205

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONEM-2017-205

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONEM-2017-205

Sottoazione

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONEM-2017-205
10.2.2A-FSEPONEM-2017-205
10.2.2A-FSEPONEM-2017-205

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONEM-2017-205

10.2.2A
10.2.2A

Titolo
Moduli

APPRENDERE INSIEME
PER CONSOLIDARE
Secondaria Veggetti classi
seconde e terze
LOGICA IN SITUAZIONE:
atelier di scacchi e macchine in
velocità,scuola secondaria
Veggetti
Scrittori si diventa!!
Educazione alla scrittura
creativa alla secondaria
Veggetti
Laboratorio Di Scrittura
creativa: dal materico al
digitale, primaria Morandi
Giochiamo con la matematica,
primaria Morandi
Sperimentiamo insieme a
classi aperte, primaria Morandi
Da una fiaba alla
realtà:recupero lessicale e
grammaticale in lingua
francese, secondaria Veggetti

INGLESE IN
SITUAZIONE
TOTALE Progetto

Importo autorizzato
Progetto

5.682,00

5.082,00

5.682,00

5.682,00

5.682,00
5.682,00
5.082,00

5.682,00

44.256,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Margherita Gobbi
Firmato Digitalmente
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