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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1 

Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via De Carolis, 23 – 40133 – Bologna  C.M. boic808009 

Tel. 051/56 84 84 – 051/6193303 -  Fax 051/568585  C.F. 91153320378 
e-mail:  boic808009@istruzione.it;  boic808009@pec.istruzione.it 

       
Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Bologna 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

OGGETTO: Disseminazione Avviso 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). 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  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – “Per la Scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020, 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Prot.n. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, 

VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con la quale è 

stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-57 

ed il codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-96, 

 

RENDE NOTO 

 

 ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’ISTITUTO COMPRENSIVO n.1 di 
Bologna è risultato assegnatario del seguente finanziamento: 
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SottoAzione  Codice Progetto Totale Autorizzato Attuale 
Progetto 

10.2.1A 
Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia 

10.2.1A-FSEPON-EM-2017-57                 € 19.911,60 

10.2.2A 
Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-96 € 44.656,00 

 

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti: 
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo  Importo autorizzato modulo 

10.2.1A-FSEPON-EM-2017-57 In coro si può € 4.977,90 

Fatti i libri tuoi! € 4.977,90 

Biblioteca 3.0 € 4.977,90 

Il giardino che vorrei € 4.977,90 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-96 Cibo, sport e sane abitudini: 
amici della salute 

€ 5.682,00 

Viaggiando insieme dagli 
Stati Uniti all'America Latina 

€ 5.682,00 

L'ITALIANO DALLA PRIMA 
COMUNICAZIONE ALLO 
STUDIO SPECIFICO 

€ 5.082,00 

L'ITALIANO PER LA 
PRIMARIA DALLA PRIMA 
COMUNICAZIONE ALLO 
STUDIO SPECIFICO 

€ 5.082,00 

Descrivere, narrare, 
argomentare. Laboratorio 
di musica e scrittura. 

€ 5.082,00 

AUTOBIOGRAFIA € 5.082,00 

I NUMERI NELLA REALTA': 

investighiamo il mondo 
con i numeri 

€ 6.482,00 

I NUMERI per gioco: 
investighiamo il mondo 
con i numeri 

€ 6.482,00 

 

                                                                                                La Dirigente Scolastica 
      Prof.ssa Carmelina Rocco 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
               e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 
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