
 

Istituto Comprensivo “
Via 

Codice Fiscale 92028

P.E.O - toic860003@istruzione.it

 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

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 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID
 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON 

competenze e ambienti per l’apprendi

competenze chiave degli 

formatori e staff - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree discip

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Prot.

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017

VISTO il piano codice n. 36832 schedulato e protocollato in data

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale

definitive dei progetti valutati

  VISTA la lettera di autorizzazione

seguenti progetti per l’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Mappano:

“Give me five” codice 10.2.1A

“Voglio farcela anch’io” codice
 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che l’ 

risultato assegnatario dei seguenti finanziament

 

Codice identificativo progetto I 

10.2.1A-FSEPON-PI-2017-108 Giocando Imparo 3enni

Giocando Imparo  e scopro 4enni

Giocando Esploro e conosco l’inglese 1

Giocando Esploro e conosco l’inglese 2

TOTALE

 

Istituto Comprensivo “G. FALCONE” 
Via Tibaldi, 70  - 10079 Mappano (TO) 

Codice Fiscale 92028850011 – Codice meccanografico TOIC86
Tel. 0112222144 

toic860003@istruzione.it  P.E.C.- toic860003@pec.istruzione.it
Codice univoco UF90KN 

II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Torino Agli

 

: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. Fondi Strutturali Europei 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I 

vo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chi ave 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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione

l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON 

competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 

 allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree discip

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Prot.

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

schedulato e protocollato in data 17/05/2017; 

n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le graduatorie 

definitive dei progetti valutati positivamente; 

autorizzazione prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale 

i per l’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Mappano: 

odice 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-108 – CUP I91H17000210006 

codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-220 – CUP I91H17000220006

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che l’ Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Mappano

finanziamenti: 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo

Giocando Imparo 3enni € 4.561

Giocando Imparo  e scopro 4enni € 4.561

Giocando Esploro e conosco l’inglese 1 € 4.561

Giocando Esploro e conosco l’inglese 2 € 4.561

TOTALE € 18.246,00

 

 

Codice meccanografico TOIC860003 

toic860003@pec.istruzione.it 

Mappano, 13/09/2018 

 

All'U. S.R. Piemonte Alle 

II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Torino Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Fondi Strutturali Europei – Programma 

2020. Asse I – Istruzione – 

Miglioramento delle competenze chi ave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

ssione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

Competenze di base. 

2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e 

Programmazione 2014-2020; 

l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

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.). Prot. n. 

vengono pubblicate le graduatorie 

con la quale vengono autorizzati i 

I91H17000220006 

“G. Falcone” di Mappano è 

 

autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato 

progetto 

561,50 € 4.561,50

561,50 € 4.561,50

561,50 € 4.561,50

561,50 € 4.561,50

€ 18.246,00 € 18.246,00
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Codice identificativo progetto I Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato 

progetto 

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-220 Attività Recupero Competenze chiave  in 

Italiano sc. Primaria 

€ 4.561,50 € 4.561,50

Attività Recupero Competenze chiave  

in Matematica sc. Primaria 

€ 4.561,50 € 4.561,50

Attività Recupero Lingua Francese sc. 
Primaria 

€ 5.082,00 € 5.082,00

Attività Recupero Competenze chiave  in 
Italiano classi prime sc. Secondaria 

€ 5.082,00 € 5.082,00

Attività Recupero Competenze chiave  in 
Italiano classi seconde sc. Secondaria 

€ 5.082,00 € 5.082,00

Attività Recupero Competenze chiave  in 
Italiano classi terze sc. Secondaria 

€ 5.082,00 € 5.082,00

Attività Recupero Competenze chiave  in 
Matematica classi prime sc. Secondaria 

€ 5.082,00 € 5.082,00

Attività Recupero Competenze chiave  in 
Matematica classi seconde sc. Secondaria 

€ 5.082,00 € 5.082,00

Attività Recupero Competenze chiave  in 
Matematica classi terze sc. Secondaria 

€ 5.082,00 € 5.082,00

 TOTALE € 44.697,00 € 44.697,00

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo dei presenti progetti (avvisi, bandi, pubblicità, ecc..) saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche 

sezioni sul sito www.icmappano.gov.it  nella sezione dedicata alla realizzazione dei progetti. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 Reggente 

Dott.ssa Lucrezia RUSSO 
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Firmato digitalmente da LUCREZIA RUSSO
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