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ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
DI 1° GRADO DI SAN VINCENZO CON PLESSO DI SASSETTA
Via Tito Speri, 1 – 57027 SAN VINCENZO (LI)
Tel. 0565701695 – Fax 0565704687
Codice Fiscale 81002330496 – Codice Meccanografico LIIC80700L
Codice Univoco: Ufficio UFF7TV – Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA
E-Mail LIIC80700L@istruzione.it –LIIC80700L@pec.istruzione.it

All’USR
USR Toscana - Firenze
All’Ambito
Ambito Territoriale – Livorno
Alle Scuole della Provincia di Livorno
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: DISSEMINAZIONE, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
2014
Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi,
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
espressione creativa espressività
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione
integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot.
AOODGEFID Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base –
Progetti:
Progetto “L’educazione corporea nel processo di apprendimento”
Codice: 10.2.1A-FSEPON
FSEPON-TO-2017-114
CUP: B48H18000000006
Progetto “Inglese, turismo e cultura”
Codice: 10.2.2A-FSEPON
FSEPON-TO-2017-226

CUP: B48H18000010006
0006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per
“
la Scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento”,
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, approvato da parte della Commissione
Commissione Europea con Decisione
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C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni- Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017 con la quale il progetto
presentato da questa istituzione scolastica è formalmente autorizzato;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n Prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica nell’anno 2017/2018;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato
FSE per un importo complessivo dei progetti di € 31.551,00 come indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione

CODICE_PROGETTO

'Totale autorizzato sottoazione'

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-TO-2017-114

€ 10.023,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-TO-2017-226

€ 21.528,00

nei rispettivi moduli di seguito elencati:
Sottoazione

Codice
progetto

identificativo Titolo Modulo

'Importo
Modulo'

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-TO2017-114

Il corpo in gioco

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-TO2017-114

Corpo,
espressione, € 5.011,50
musica, relazione'

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-TO2017-226

Potenziamento
Madrelingua
Primaria

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-TO2017-226

Potenziamento
Inglese € 10.764,00
Madrelingua
Scuola
Secondaria Primo Grado

Autorizzato

€ 5.011,50

Inglese € 10.764,00
Scuola

Il progetto ha come obiettivo primario quello di potenziare le competenze, di educazione
motoria nella Scuola del’Infanzia e in lingua inglese, nella Scuola Primaria e Secondaria di 1°
grado, a supporto dell’offerta formativa.
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I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019. La chiusura
amministrativo contabile va completata entro il 31/12/2019.
A breve scadenza saranno avviate le specifiche procedure previste per la selezione degli
esperti e del personale scolastico nonché, ove necessario, per l’acquisizione di beni e servizi.
Contestualmente saranno diffuse le circolari interne nelle quali saranno disciplinate le
modalità per la candidatura e selezione degli alunni che intendono partecipare ai progetti.
E’ indispensabile ricordare che la norma comunitaria prevede che le azioni promosse,
nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, siano ampiamente pubblicizzate. La presente nota
informativa ha lo scopo, per l’appunto, di sensibilizzare e informare tutti gli operatori scolastici e
gli utenti della scuola degli obiettivi e azioni previsti dal nuovo programma operativo.
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 sulla bacheca dedicata e sul sito della scuola al
seguente indirizzo:
www.scuolesanvincenzo.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Claudia Giannetti
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lg.vo /02/1993 n. 39

