Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti”
Campi Salentina
U.S.R. Puglia – Bari
USR Puglia Ufficio VI – Lecce
Istituzioni Scolastiche della provincia di Lecce
Università del Salento
Albo Pretorio Comune di Lecce
Camera di Commercio – Lecce
Al personale, alle famiglie, a tutta la comunità scolastica
All’Albo dell’Istituto
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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Codice identificativo: 10.2.1AFSEPON-PU-2019-19 – CUP: I28H18000240007.
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-38 –
CUP: I28H18000220001
Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
Il Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica , per la gestione dei fondi strutturali per l' istruzione e per l'innovazione
digitale - Ufficio IV – Autorità di gestione, con nota prot. n° AOODGEFID-22747 del 01/07/2019
ha formalmente autorizzato l’Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” alla realizzazione dei progetti in
oggetto:
TITOLO: Music and English for Kids
Codice id.: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-19; CUP: I28H18000240007
Importo autorizzato
Tipologia modulo
Titolo del modulo
€ 4.873,80
English for kids 1
Educazione bilingue
English for kids 2
€ 4.873,80
- educazione
plurilingue
English for kids 3
€ 4.873,80
€ 4.873,80
Intrecci di note e ritmi dal Mondo
Musica

Destinatari: Allievi della Sscuola dell?Infanzia
totale schede finanziarie € 19.495,20
Il progetto, organicamente inserito nel PTOF 2019-22, nasce dall'esigenza di migliorare le competenze di
base degli allievi fin dai primi anni dell’ingresso nel sistema d’istruzione; le azioni progettuali, secondo il
principio fondante di sviluppo integrale della persona, intendono promuovere in modo globale ed armonico
le competenze dei bambini e delle bambine ma in particolare faranno riferimento specifico alle competenze:
• Comunicazione nella lingua straniera;
• Consapevolezza ed espressione culturale.
• Competenze sociali e civiche

Responsabile del procedimento:DS
Piazza Giovanni XXIII, 13 - 73012 Campi Salentina (LE) - C.F. 93115530755
Tel. 0832 791 133 - Fax 0832 183 1627 – www.comprensivocampisalentina.edu.it
e-mail: leic8ad00c@istruzione.it - PEC: leic8ad00c@pec.istruzione.it

TITOLO: Fare per imparare
Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-38; CUP: I28H18000220001
Importo autorizzato
Tipologia modulo
Titolo del modulo

Lingua madre
Matematica
Scienze
Lingua inglese
scuole primarie

A SCUOLA DI ... VERSI

€ 4.873,80

METTIAMOCI ALL'OPERA
LABORATORIO DEL PROBLEM SOLVING
L'OFFICINA MATEMATICA
I TESORI DEL SALENTO
FACCIAMO INSIEME

€ 4.873,80

TELL ME A STORY 1

€ 4.873,80

TELL ME A STORY 2

€ 4.873,80

TELL ME A STORY 3

€ 4.873,80

Lingua straniera

€ 4.873,80
€ 4.873,80
€ 4.873,80
€ 4.873,80

Destinatari: Allievi di Scuola Primaria e Scuola Secondaria inferiore
totale schede finanziarie € 43.864,20
Il progetto nasce dall'esigenza di migliorare competenze di base degli allievi: la capacità di
comprendere, leggere, scrivere in lingua madre, nonché le competenze nell'ambito di una seconda lingua
europea, in ambito scientifico e tecnologico in quanto esse costituiscono la base per ulteriori studi e un
bagaglio essenziale per la coesione sociale ed il lavoro.
Organicamente inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa 2019/22, le azioni formative intendono
promuovere le competenze di base, e concorrere alla realizzazione e allo sviluppo personale dell’allievo; le
competenze di base rappresentano, infatti, gli elementi essenziali per l’apprendimento anche in funzione
orientativa.

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi entro il 30/09/2021 utilizzando
anche il periodo estivo, e almeno due moduli formativi dovranno essere realizzati e certificati
entro il 30/09/2020.
I progetti autorizzati concorrono al raggiungimento dei target previsti dai Regolamenti
Comunitari per i Programmi Operativi Nazionali
La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità alle
attività e ai progetti che questo Istituto realizza nell’ambito della Programmazione PON.
La Dirigente scolastica
Anna Maria MONTI
(firmato digitalmente)
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