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    Castelfranco Emilia, 15.02.2018 
 
 

All'Ufficio VIII ambito territoriale di Modena 
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di 

Modena 
Alle Amministrazioni Comunali 

Alle scuole 
Al sito web della scuola - Albo online 

 
OGGETTO : pubblicita'  -  Lettera di disseminazione 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020- 
Programma Operativo Nazionale - Avviso pubblico prot. n.. 1953 del 21 febbraio 2017 del MIUR 
avente ad oggetto: “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”. 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.) 
 
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa A.S. 2016/2019 approvato dal C.I. del 14/01/2016; 
 
VISTO  l'avviso prot. n. 1953 del 21/02/2017 per la presentazione delle proposte relative alla 

riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa;    
 
VISTO  il progetto elaborato dall'Istituto Comprensivo "G. Marconi" di Castelfranco Emilia dal titolo 

“Crescere insieme” che prevede l’innalzamento in maniera omogenea su tutto il territorio 
nazionale delle competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo 
nonché conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico; 

 
VISTA  la nota autorizzativa n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei PON FSE; 

 
COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il FSE : “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” – Azione 10.2.2 Competenze di base - Azione  Progetto “Crescere 
insieme” per la scuola dell’infanzia. 
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CODICE PROGETTO 10.2.1A – CRESCERE INSIEME 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Totale autorizzato 
progetto 

10.2.1A 
10.2.1A - FSEPON - EM - 

2017-75 
“Crescere insieme” 
Scuola dell’infanzia 

€ 19.911,60 

 
L'obiettivo del progetto è quello di innalzare in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale 
delle competenze di base. 
   

Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo 
PROGETTO 

Modulo 
Costo 

modulo 
Totale autorizzato 

progetto 

10.2.1A - 
FSEPON - EM 

- 2017-75 

“Crescere 
insieme” 

Ceramicando € 4.873.80 € 4.873.80 

Ceramicando II € 4.873.80 € 4.873.80 

Il ponte I € 5.082.00 € 5.082.00 

Il ponte II € 5.082.00 € 5.082.00 

TOTALE SCHEDE 

FINANZIARIE 
19.911,60 19.911,60 

 
Tutte le informazioni relative al suddetto progetto saranno pubblicate sul sito della scuola: 
www.scuolemarconi.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art3, comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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