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Prot. n.   2469    /  C14                                                                                                         Calvisano, 11  luglio 2018 
 

 All’USR A.T. Brescia 
Ai genitori degli alunni dell’I.C.di Calvisano  

Al personale dell’I.C. di Calvisano  
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Brescia 

Al Sito Web  
 
 
Oggetto: DISSEMINAZIONE, autorizzazione del finanziamento:  
 
 
 
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 (linguaggi 
e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 
base  
 
                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Vista la Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, rivolta 
alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 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, con oggetto:  
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 del le 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 
– Autorizzazione progetto /i.  
 
                                                              COMUNICA  



 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FSE:  
 
 

sottoazione codice identificativo progetto importo autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-38 19.950,60 € 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-79 22.728,00 € 

  TOTALE SCHEDE FINANZIARIE 42.678,60 € 

 
 
 
 
 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

sottoazione codice identificativo progetto titolo progetto importo autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-38  OPEN MIND - il 
giardino dei pensieri - 

4.561,50 € 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-38  PLAY OUTSIDE - il 
giardino dei linguaggi 
- 

4.561,50 € 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-38  OPEN SPACE 1 -il 
giardino delle 
geometrie 

5.413,80 € 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-38  OPEN SPACE 2 - il 
giardino delle 
geometrie 

5.413,80 € 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-79  Racconta 'L'Incanto 
1' 

5.682,00 € 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-79  Racconta 'L'Incanto 
2’ 

5.682,00 € 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-79  'Canta che conto 1' 5.682,00 € 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-79  'Canta che conto 2’ 5.682,00 € 

 
 
 
 
Tutti gli atti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola: www.iccalvisano.gov.it 
 
Il presente avviso, realizzato 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. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Paola Bonazzoli 


