Prot. n. 6697/6 del 26/11/2019

Ai genitori degli studenti
dell’I.C. 1
Al personale dell’Istituto
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici della Prov. di TV
All’UAT Treviso
All’USR Veneto
All’Amministrazione Comunale di Castelfranco
Veneto
All’Albo online
Oggetto: azione di disseminazione progetto 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 Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base. Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda
edizione, di cui all’Avviso n. 4396 del 09/03/2018 finalizzato ai progetti: “10.2.1A-FDRPOC-VE-2019-3 Scriccioli
che spiccano il volo”, e, “10.2.2A-FDRPOC-VE-2019-5 Costruire sulla roccia” CUP: H28H19000310001 –
H28H19000300001
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico n. AOODGEFID/5246 del 13/03/2018 “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 Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda
edizione.
Azione “10.2.1A-FDRPOC-VE-2019-3 Scriccioli che spiccano il volo” CUP H28H190000300001
Azione “10.2.2A-FDRPOC-VE-2019-5 Costruire sulla roccia” CUP H28H19000310001
VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 9 del 24/05/2018 e del Consiglio di Istituto n. 282 del 20/04/2018 per la
presentazione della candidatura volta alla realizzazione del progetto di cui all’Avviso n. 4396 del 09/03/2018;
VISTO il progetto “PON COMPETENZE DI BASE SECONDA EDIZIONE” – elaborato e inoltrato da questo
Istituto ed acquisito dall’Autorità di Gestione con Prot. N. 1011707del 25/05/2018;
VISTE la nota MIUR prot. n. 202681 del 21/06/2019 con allegato elenco dei progetti formalmente autorizzati per la
Regione Veneto e la nota MIUR del 30/03/2018 di autorizzazione di spesa;
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VISTE le Linee Guida dell’AdG, le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014/2020
RENDE NOTO
che codesta Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il FSE il cui importo complessivo del progetto viene
evidenziato nella sottostante tabella:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Educazione bilingue - educazione plurilingue

We can...speak Largo Asiago

€ 5.082,00

Educazione bilingue - educazione plurilingue

We can...speak Borgo Padova

€ 4.873,80

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Movimento in musica Largo Asiago

€ 5.082,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Movimento in musica Borgo Padova

€ 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 19.911,60

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Lingua madre

Andiamo a programmare

€ 5.082,00

Lingua madre

Giorgione news in filo diretto

€ 4.873,80

Matematica

Studiamo con tecnologia

€ 4.873,80

Scienze

Scienze sperimentali piante ed animali

Scienze

Giocando con le scienze

€ 4.873,80

Lingua straniera

Let's speak! MVBP

€ 5.082,00

Lingua straniera

Let's speak! SAT

€ 4.873,80

Lingua straniera

English plu

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 10.164,00

€ 44.905,20

Obiettivi:
Il presente Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui
all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola– competenza e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.
Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico,
scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione
sociale. Pertanto, l’innalzamento in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale delle competenze di base delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti rappresenta un fattore essenziale per la crescita socio-economica
del Paese e consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio
territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.
Gli interventi formativi sono finalizzati 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 curriculo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254)
Per garantire la trasparenza e la massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativo allo sviluppo
del progetto (avvisi, bandi, determine, pubblicità ecc.) saranno resi visibili sul sito di codesta Istituzione Scolastica:
www.iccastelfranco1.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sartor Donata
Firmato digitalmente ai sensi C.A.D. e norme ad esso connesse
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