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Prot. n. 577                                                                                                     Cassino, 19 gennaio 2019  
 

Ai genitori dell’ICCassino2 

Al personale dell’ICCassino2 

All’USR Lazio 

A tutte le Istituzioni Scolastiche della Prov. di Frosinone 

All’albo online 

all’amministrazione trasparente 

al sito web 

agli atti 
 

OGGETTO: azione di informazione, comunicazione e pubblicità Progetto PON FSE 

“Competenze di base” .  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il 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 – Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea)) e Azione 10.2.2 (Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso 

pubblico  AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze di base;  
 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017; 
 

 VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 194 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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; Azione 
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10.2.2 , Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, con la quale 

vengono autorizzati i progetti di questo istituto: 
 

Progetto  

Competenze di base 

Codice identificativo Importo 

autorizzato 

Protocollo 

assegnazione 

Sottoazione 10.2.1A 

Nel giardino della lettura 

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-115  €17.046,00 38448 del 

29/12/2017 

Sottoazione 10.2.2A 

FILOSO-FARE” 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-241  €44.856,00 38448 del 

29/12/2017 

 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali;  
 

LETTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi 

strutturali “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la 

Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;  
 

VISTO il Programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 9/2/2018   
 

RENDE NOTO  
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad Attuare nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo nazionale “ Per la Scuola, Competenze e ambienti per 

l’Apprendimento” 2014- 2020, i moduli del suddetto progetto, e precisamente: 
 

Progetto  

“Nel giardino della 

lettura” 

Codice 

identificativo 

Totale 

scheda 

finanziaria 

Protocollo 

assegnazione 

CUP 

Sottoazione 10.2.1A 

Azioni Specifiche per la 

scuola dell’Infanzia 

10.2.1A-FSEPON-

LA-2017-115  

€17.046,00 38448 del 

29/12/2017 

C37I19000000006 

 

 

MODULO TEMPI IMPORTO 

English Lab 

Educazione bilingue (inglese) 

30 ore € 5.682,00 

Storie in movimento 

Espressione corporea (attività ludiche, attività 

psicomotorie)  

30 ore € 5.682,00 

Creo il mio libro 

Espressione creativa (pittura e manipolazione)  

30 ore € 5.682,00 

 

 

Progetto Codice Totale Protocollo CUP 



 “FILOSO-FARE” identificativo scheda 

finanziaria 

assegnazione 

Sottoazione 10.2.2A 

Azioni di intetrazione e 

potenziamento delle aree 

disciplinari di base. 

10.2.2A-

FSEPON-LA-

2017-241  

€44.856,00 38448 del 

29/12/2017 

C37I18000730006 

 

 

MODULO TEMPI IMPORTO 

Filosofia Secondo noi – lingua madre 30 ore € 5.682,00 

A scuola con filosofia – lingua madre 30 ore € 5.682,00 

1-2-3 Alleniamo la mente - matematica 30 ore € 5.682,00 

Logica-mente - matematica 30 ore € 5.682,00 

Logichiamo - matematica 30 ore € 5.682,00 

I think in English – lingua straniera 30 ore € 5.682,00 

I think in English – livello avanzato – lingua straniera 30 ore € 5.682,00 

Think positive – lingua inglese per gli alunni di scuola 

Primaria 

30 ore € 5.682,00 

 

I suindicati moduli si svolgeranno in orario extracurricolare entro il 31/8/2018 e coinvolgeranno 

gli alunni di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° frequentanti il Secondo Istituto 

Comprensivo di Cassino. 
 

Pubblicizzazione 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente avviso e tutti gli 

elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, 

ecc) saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito dell’Istituzione scolastica 

www.iccassino2.edu.it 
 

 Il presente Avviso ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione  ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica 

della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Antonella Falso   
Documento firmato digitalmente   ai sensi del   

Codice dell’Amministrazione  Digitale  
e normativa connessa  

http://www.iccassino2.edu.it/

