
 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ROBERTO CASTELLANI” 

TEL. 0574/624481-624608 –FAX 0574/622613   C.F.92052620488 

  e-mail : poic812003@istruzione.it , poic812003@pec.istruzione.it         

 Sito Web: http://www.castellani.prato.gov.it/ 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Fondi strutturali europei – “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” - Codici Identificativi: Progetto 10.2.1A-FESPON-TO-

2017-29 – Progetto 10.2.2A- FESPON-TO-2017-64  
CUP D35B18000190007- CUP D35B18000200007 

 

Al Sito WEB della Scuola 

Al Comune di Prato 

      A tutte le scuole della provincia di Prato 

OGGETTO: Fondi strutturali europei – “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” - Codici Identificativi: Progetto 10.2.1A-FESPON-TO-2017-

29 – Progetto 10.2.2A- FESPON-TO-2017-64 CUP D35B18000190007- CUP D35B18000200007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolta alle Istituzioni scolastiche statali finalizzate ai percorsi per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - 

Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

periodo di programmazione 2014-2020; 

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/207 del 10 gennaio 2018 con cui sono stati autorizzati i progetti e impegno 

di spesa della singola istituzione scolastica, finalizzati ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa 

a supporto dell’offerta formativa e nello specifico al progetto 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-29 “PON.iamoci:.. Piccoli esploratori in 

gioco” e al progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-64 “PONiamoci: dalla lingua della comunicazione al linguaggio delle competenze” e la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

VISTO che il suddetto Progetto è stato inserito nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 a seguito variazione di bilancio e 

approvazione Consiglio di Istituto del 05/02/2018 con delibera n. 420. 

RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano FSE: 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO  TITOLO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO PROGETTO 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-29 

 

PON.iamoci:.. Piccoli 

esploratori in gioco 

 

€ 19.911,60 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-64 PONiamoci: dalla lingua 

della comunicazione al 

linguaggio delle competenze 

 

€ 44.256,00 

 

   



 
 

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei 

progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito e all'Albo di questa Istituzione Scolastica. 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FIRMATO DIGITALMENTE  

                         Prof. Paolo Calusi 

 


