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Prot. e data vedi segnatura 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-13 – CUP: B35B17000510007  
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-29  – CUP: B35B17000500007 

 
Albo on line/Sito web dell’Istituto 

 Ai genitori degli alunni dell’I.C. Tolmezzo 

Al personale Docente e ATA 

AI Comuni di Amaro,Cavazzo,Tolmezzo, Verzegnis 

 
Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti  
 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.  
 – Autorizzazione progetto /i. 

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/197 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  

 
 Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 
                 I N F O R M A 
 

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola – Competenze a ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, il seguente piano F.S.E. : 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLMEZZO 
VIA CESARE BATTISTI N. 10  33028  TOLMEZZO (UD) TEL   0433487311 

email :udic85400c@istruzione.it - pec udic85400c@pec.istruzione.it  
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Codice Identificativo Progetto:   
10.2.1A-FSEPON-FR-2017-13 – Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia 
  
TITOLO Progetto: Vivere il corpo in gioco   
 
OBIETTIVO 
SPECIFICO 
AZIONE 

SOTTOAZIONE 
PROGETTO 

TITOLO DEI MODULI IMPORTO 
AUTORIZZATO 

10.2 Miglioramento 
delle competenze 
chiave degli allievi 
anche mediante il 
supporto dello 
sviluppo del le 
capacità di docenti, 
formatori e staff. 
 

10.2.1 Azioni 
specifiche per la 
scuola dell’infanzia 
(linguaggi 
e multimedialità – 
espressione creative 
espressione corporea) 
 

• Movimento creativo 1 
 

• Movimento creativo 2 
 

• Psicomotricità relazionale 1 
 

• Psicomotricità relazionale 2 

€  4.665,60 
 

€  5.082,00 
 

€  5.082,00 
 

€  4.665,60 

   € 19.495,20 

 
Codice Identificativo Progetto:  
10.2.2A-FSEPON-FR-2017-29  Competenze di base  
TITOLO Progetto: Mi esprimo con diversi linguaggi 
 
 
OBIETTIVO 
SPECIFICO 
AZIONE 

SOTTOAZIONE 
PROGETTO 

TITOLO DEI MODULI IMPORTO 
AUTORIZZATO 

10.2 Miglioramento 
delle competenze 
chiave degli allievi 
anche mediante il 
supporto dello 
sviluppo del le 
capacità di docenti, 
formatori e staff. 
 

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) 

• English week 1 
 

• English week 2 
 

• Matematica=gioco 
 

• Matematica:Logica…mente 
 

• Vivo il libro:laboratorio 
espressivo teatrale di 
promozione della lettura  
 

€  7.082,00 
 

                      €  7.082,00 
 

€  10.164,00 
 

€  5.082,00 
 

€  7.082,00 

   € 34.492,00 

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 WWW.ICTOLMEZZO.GOV.IT.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          TIZIANA D'AGARO 
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