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Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” nonché per l’innalzamento delle 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 per la scuola dell’Infanzia; 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. 

Cod-prog.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-303 (Giococresco) 

                    10.2.2A-FSEPON-SI-2017-480 (Giocoimparo 

 

ALLE FAMIGLIE AGLI STUDENTI 

 AL PERSONALE SCOLASTICO 

  ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI CATANIA  

USR SICILIA-ATP di CATANIA  

AL SITO WEB – SEZIONE “PON-FSE”  

AGLI ATTI 
 

OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE PON FSE PON FSE 1953 

 

Visto l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” nonché per l’innalzamento delle 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 per la scuola dell’Infanzia; 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.Cod-

prog.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-303 (Giococresco)10.2.2A- FSEPON-SI-2017-480 (Giocoimparo) 

 

CUP progetto Giococresco: C67I17000300007 

CUP progetto Giocoimparo: C67I17000310007 

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria  

 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

-Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle seguenti attività:Progetto / sottoazione: Codice identificativo progetti 

 

Questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’A.S. 2018-2019, i seguenti progetti: Giococresco - 

Giocoimparo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto /sottoazione:    

Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

Ore  Totale autorizzato 

progetto 

10.2.1A- PON FSE-SI-

2017-303 

Hello children € 5.082,00 30  

 

€15.246,00 

Sette note mille 

storie 

€ 5.082,00 30 

Piccoli artisti € 5.082,00 30 

Progetto /sottoazione:    

Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

Ore  Totale autorizzato 

progetto 
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Il Progetto è rivolto agli studenti frequentanti l’Istituto ed ai loro genitori. I nove moduli formativi della 

durata di 30 ore saranno svolti in orario extracurricolare adottando strategie metodologiche di tipo 

laboratoriale 

 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

Giuseppe Sebastiano Adonia 

 

10.2.2A- PON FSE-SI-

2017-480 

Matematicamente € 5.082,00 30  

 

 

 

 

40.656,00 

L’italiano ua lingua 

per crescere 

€ 5.082,00 30 

Il mio amico 

italiano 

€ 5.082,00 30 

Passpor to your 

future 

€ 10.164,00 30 

Mettiamoci in gioco  € 5.082,00 30 

English is easy € 5.246,00 30 
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