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All’U.S.R. Lazio 
Alle Istituzioni Scolastiche 

Loro Sedi  
All’Albo  

Al Sito web 
 

CUP: E17I17001780007 
Oggetto: Disseminazione e pubblicizzazione Progetto FSE PON-LA-2017-118 “5 DITA IN GIOCO”- Programma 

Operativo Nazionale “Per La Scuola, Competenze e Ambienti Per l’apprendimento” 2014/2020 “Potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l'avviso pubblico Prot. AOODGEFID/38448 del 29/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: 
FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – 
Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.2 –  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.1- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa -  
espressività corporea); 
 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017, con la quale si comunicava la graduatoria 
dei progetti valutati ammissibili e l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/38448 del 29/12/2017 con  la  quale si autorizza 
formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 
 
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto prot. n. 2152 del 16/05/2017 e del Collegio dei docenti prot. n. 2153 
del 16/05/2017 relative all’adesione al PON FSE 2014/2020; 
 
VISTA l’assunzione in bilancio PA/2017 della somma di € 19.446,00 corrispondente al finanziamento assegnato dal 
MIUR e relativo al programma PON FSE 2014/2020 -“ Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.2 – Miglioramento 
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delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità -  espressione creativa - espressività corporea). 

 

INFORMA 

 

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 le 

azioni formative previste dal progetto 10.2.1.A FSEPON-LA-2017-118 - Asse I Obiettivo specifico 10.2 Azione 

10.2.1, secondo il progetto approvato e il relativo impegno di spesa. 

L’importo totale autorizzato del progetto è di € 19.446,00. 

 
 
Il progetto “5 DITA IN GIOCO” è articolato nei seguenti moduli di 30 ore ciascuno: 
 
 

 

 

 

 

Si comunica inoltre che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo 
Importo 

Autorizzato 
per modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

10.2.1.A-FSEPON-LA- 
2017- 118 

MUOVIAMOCI GIOCANDO 6.482,00 

€ 19.446,00 
CHE BELLEZZA PASTICCIAMO 6.482,00 

MATITA IN MANO 6.482,00 
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tempestivamente visibili anche sul sito della scuola, all'indirizzo https://www.icgiovannipascoli.edu.it.  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Enrico Raponi 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 

 


