INSIEME

ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI”

VERSO …

Via T. Grossi, 35 - 20017 RHO (MI)
C.F. 93546620159– Cod. Mecc. MIIC8FF002
Tel. 02. 93900447 FAX 02. 93 469700
E-mail miic8ff002@istruzione.it
PEC miic8ff002@pec.istruzione.it
Sito: www.icgrossirho.gov.it - codice univoco ufficio UFZ6T1

Rho, 30 gennaio 2018
All’Ufficio X Ambito Territoriale Milano
All’Albo delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia di Milano
All’Albo del Comune di Rho

pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

All’Albo della città metropolitana di Milano
protocollo@pec.cittàmetropolitana.mi.it

Al sito internet della Scuola www.icgrossirho.gov.it
Agli Atti
All’Albo
Oggetto:

DISSEMINAZIONE - Progetto PON COMPETENZE DI BASE

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.
Codice identificativo progetti:

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-83
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-172

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
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VISTA

VISTA

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.);
la nota di Autorizzazione progetti prot. AOODGEFID/0038450 del 29/12/2017 relativa al PON
“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii., alle azioni
finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) e, in particolare, all’avviso pubblico MIUR
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;
la nota Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, recante in 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 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); Azione10.2.2. 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;
VISTO
VISTE

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti finanziati con
fondi FSE:
Piccoli in cammino, autorizzato con identificativo 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-83
Once upon a time, autorizzato con identificativo 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-172
e articolati come segue:
L'importo complessivo dei progetti è € 64.767,60 come indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione

Codice Progetto

Totale autorizzato

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-83

19.911,60

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-172

€ 44.856,00

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:
Sottoazione
10.2.1A
10.2.1A

Codice Progetto
10.2.1A-FSEPONLO-2017-83
10.2.1A-FSEPONLO-2017-83

Titolo Modulo
Once upon a time

€ 5.082,00

Laboratorio arti circensi

€ 4.873,80
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Importo
Autorizzato Modulo

10.2.1A
10.2.1A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

10.2.1A-FSEPONLO-2017-83
10.2.1A-FSEPONLO-2017-83
10.2.2A-FSEPONLO-2017-172
10.2.2A-FSEPONLO-2017-172
10.2.2A-FSEPONLO-2017-172
10.2.2A-FSEPONLO-2017-172
10.2.2A-FSEPONLO-2017-172
10.2.2A-FSEPONLO-2017-172
10.2.2A-FSEPONLO-2017-172
10.2.2A-FSEPONLO-2017-172

Laboratorio di arti circensi

€ 4.977,90

Arti circensi

€ 4.977,90

Once upon a time

€ 5.682,00

Once upon a time there were Kings and
queens in the beautiful city of London
Once upon a time in Milan there were
rivers
Once upon a time there were Pharaons on
the huge river Nile
Once upon a time there was the ancient
city of Rome on the Tevere river

€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00

Shakespeare at school

€ 5.682,00

Civilization flows over rivers: the Thames

€ 5.682,00

Playing Shakespeare

€ 5.082,00

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene:
pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.icgrossirho.gov.it/
inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Milano
inviato all’albo del Comuni di Rho e della Città Metropolitana di Milano
reso noto con ulteriori iniziative.
Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola:
www.icgrossirho.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Sandra Moroni
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