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Unione Europea 

 

Polo HP                                                CST nuove tecnologie e disabilità                                        CRSP per la formazione del personale della scuola 

Andria, (fa fede la data del protocollo) 

All’USR Puglia 
ponpugliamail.com 
All’Amministrazione Provinciale 
All’Amministrazione Comunale 
Alle scuole della provincia Barletta-Andria-
Trani 
Alle famiglie degli alunni 
A tutto il personale scolastico 
All’Albo on line 
Al sito Web 
SEDE 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020  

AVVISO PUBBLICO PROTOCOLLO AOODGEFID 1953 DEL 21/02/2017 “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
BASE IN CHIAVE INNOVATIVA A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA” ASSE I-  ISTRUZIONE - FONDO SOCIALE 
EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI. 
AZIONE 10.2.1A – AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA (LINGUAGGI E MULTIMEDIALITA’-
E$SPRESSIONE CREATIVA- ESPRESSIVITA’ CORPOREA. 

CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSE-PON-PU-2017-108 

CUP: C87I18000320007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa”; 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 204 del 10/01/2018 con la quale questa Istituzione Scolastica è stata 
autorizzata a svolgere le seguenti attività afferenti alla programmazione PON 2014/2020 annualità 2017  
per euro 56.820,00 complessivi così suddivisi: 

               sottoazione 10.2.1A euro 17.046,00 – GIOCO,MI EMOZIONO E...IMPARO per la scuola dell’infanzia 

               sottoazione 10.2.2A euro 39.774,00 – ESSERE E... CRESCERE INSIEME per la scuola primaria e sec. I grado 

Visto      il proprio decreto di assunzione al Programma Annuale esercizio finanziario 2018 del finanziamento 
autorizzato, adottato con prot. n. 4023 del 04/10/2018 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.dmgbandiere.com/img/europa.gif&imgrefurl=http://www.dmgbandiere.com/europa.htm&h=240&w=360&sz=4&hl=it&start=37&tbnid=MgHXThzlc4GLKM:&tbnh=81&tbnw=121&prev=/images?q=bandiera+europa&start=20&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=it&sa=N




Azione di comunicazione, informazione e pubblicità PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-496 - CUP C89G16003020007 
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I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  "  l m b r i a n i  -  S a l v e m i n i  "  -  V i a  C o m u n i  d i  P u g l i a ,  1 0 0  -  7 6 1 2 3  A n d r i a  ( B T )  

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 

10.2.1A – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (Linguaggi e multimedialità- Espressione creativa- Espressività 

corporea. 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSE-PON-PU-2017-108 GIOCO, MI EMOZIONO E ...IMPARO € 17.046,00 
 

 
Il suddetto Piano PON si articola nei seguenti 3 moduli: 
 
 
 

Modulo “FACCIAMO FINTA DI...” percorso n. 1- Disciplina: linguaggi 

Promozione ed avviamento di un percorso espressivo  di laboratorio teatrale  

Il modulo sarà indirizzato a 25 alunni frequentanti la scuola dell’infanzia “Giovanni XXII”dell’Istituto  Comprensivo 
Imbriani –Salvemini di Andria. 

 

Modulo “FACCIAMO FINTA DI...” percorso n. 2- Disciplina: linguaggi 

Promozione ed avviamento di un percorso espressivo  di laboratorio teatrale  

Il modulo sarà indirizzato a 25 alunni frequentanti la scuola dell’infanzia “via Imperatore Augusto”dell’Istituto  
Comprensivo Imbriani –Salvemini di Andria. 

 

Modulo “MUSICA E MOVIMENTO”  Disciplina: musica 

Promozione ed avviamento di un percorso espressivo  di attività musicale, corale e motoria  

Il modulo sarà indirizzato a 25 alunni frequentanti la scuola dell’infanzia “Federico II di Svevia”dell’Istituto  
Comprensivo Imbriani –Salvemini di Andria. 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 

sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al 

seguente indirizzo: www.imbriani.gov.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo 

delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Celestina Martinelli 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.gs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

http://www.imbriani.gov.it/
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