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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 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 –
Azioni di integrazione potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico
per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria - Prot.
n. AOODGEFID/ 1047 del 05/02/2018.
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-768
CUP: F37I18000740007
Prot. n. 1450 del 07/03/2019
All' USR Sicilia
All’Ambito Territoriale di Siracusa
A tutte le scuole di Siracusa e Provincia
All'Albo della Scuola
Al Sito Web della Scuola
OGGETTO: Pubblicizzazione autorizzazione Progetto 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 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 –
Azioni di integrazione potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico
per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria - Prot. n.
AOODGEFID/ 1047 del 05/02/2018. CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2AFSEPON-SI-2018-768
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la
scuola primaria - Prot. n. AOODGEFID/ 1047 del 05/02/2018. 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 – “Miglioramento delle competenze chiave

degli allievi” – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 25263 del 13/09/2018 – 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 – “Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e
anche tramite percorsi on-line. Approvazione e pubblicazione graduatoria definitive;
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. 25353 del 14/09/2018 - 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 – “Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e
anche tramite percorsi on-line. Autorizzazione progetti;
VISTA la formale autorizzazione del Progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con Lettera
M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018, Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI2018-768
RENDE NOTO
che questa istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la
realizzazione del seguente Progetto:

Azione

Sotto azione

10.2.2

10.2.2A

Codice identificativo progetto
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-768

Titolo progetto

Importo finanziato

Dal gioco allo
sport

€ 7.764,00

Il Progetto è finalizzato alla valorizzazione delle competenze legate all’attività motoria e sportiva
nella scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al
fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, di scoprire
e orientare le attitudini personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo in
armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo d’Istruzione, di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 16 novembre 2012, n. 254.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione e 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.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Gallo
Firma autografa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 31/1993

