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Prot.n.

Segrate,

All’Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
All’albo delle Istituzioni Scolastiche di
Milano e provincia
Al sito scolastico;
Agli Atti
OGGETTO: Pubblicità P.O.N. – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Disseminazione PON FSE
Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-167, 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-389
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.2102-2017, rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2
– Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/200 del 10 gennaio
2018 – Dipartimento pe la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitaleUff.IV;

COMUNICA
che l’Istituto Comprensivo Sabin ha dato avvio alla realizzazione del

progetto:
10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia
“Espressività, emozioni, relazioni, reciprocità..., per una scuola
'esclusiva'” per la scuola dell’infanzia e
“Crescere,

imparare,

stare

bene,

.....INSIEME”

per

la

scuola

primaria e secondaria, autorizzati nell’ambito dei fondi strutturali
Europei .
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base
10.2.2A Competenze di base
Darà corso, entro il 31/08/2019, all’attuazione dei seguenti moduli:

SCUOLA INFANZIA
Educazione
bilingue

Hallo

educazione

inglese

english

-

Teatro

in
€.7.082,00

plurilingue
Musica

Pronti per la musica

€ 5.082,00

Espressione
corporea
(attività
ludiche,attività
psicomotorie)

Psicomotricità

€ 7.082,00

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Italiano

Italiano

per

per

imparare....con

l'hip

stranieri
Italiano

Italiano per imparare...divertendosi

per

con la street art

stranieri

€. 5.682,00

Lingua

Recupero e potenziamento in Lingua

madre

madre

Matematica
Lingua
straniera

€. 5.682,00

hop

Recupero

€. 5.082,00
e

potenziamento

in

matematica e scienze

€. 7.082,00

Teatro in inglese

€. 5.082,00

Lingua

“English camp: sport, inglese e tanto

straniera

divertimento”

€. 7.082,00

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione
ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea
e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo
delle

Istituzioni,

è

pubblicato

sul

sito

della

https://www.icsabin.gov.it/

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta TRISOLINI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

scuola

