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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ"
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria

con sedi aggregate di 

Via S. Antonino, 12 
Cod. Mecc.: CTIC83200R         

e-mail: ctic83200r@istruzione.it            

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Asse I 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave

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

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

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

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID

 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei 

- 2014- 2020. Progetti: "DiversaMENTE a scuola"

"MiglioraMENTI in corso" Cod. identificativo 

AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE
 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID

diretti al " Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff."
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ"
Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado –

con sedi aggregate di Castiglione di Sicilia 
Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (CT) – Tel/Fax 095 643051

Cod. Mecc.: CTIC83200R                                                                             
            casella PEC: ctic83200r@pec.istruzione.it             www.iclinguaglossacal

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
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. Az

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

Alle scuole della provincia di Catania

A USR SICILIA 

Al Comune di 

Fondi Strutturali Europei - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

"DiversaMENTE a scuola"  – Cod. identificativo 10.2.1A

Cod. identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-189. 

AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017  per la presentazione di progetti 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff." 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ" 
– Indirizzo Musicale 

Tel/Fax 095 643051 
        C.F.: 83002470876 
www.iclinguaglossacalì.gov.it 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

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

 
degli allievi, anche mediante il supporto 

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

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni 

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

Competenze di base 
 

Linguaglossa, 30/01/2018 

 

Al personale della scuola  

Ai  genitori 

Agli studenti  

Al Consiglio di Istituto  

Alle scuole della provincia di Catania 

A USR SICILIA - ATP di Catania 

Al Comune di Linguaglossa 

Al Comune di Castiglione di Sicilia 

Al Sito  

Agli  Atti  PON  
 

PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

Cod. identificativo 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-111; 

Prot. n. 1953 del 21/02/2017  per la presentazione di progetti 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

I C  SANTO CALI
C.F. 83002470876 C.M. CTIC83200R
SEGR - ISTITUTO COMPRENSIVO S. CALI'

Prot. 0000486/U del 30/01/2018 16:03:13
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VISTA la nota MIUR prot. n. 38456 del 29/12/2017 avente ad 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 – 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.). Autorizzazione progetti”; 
 
VISTA la lettera del MIUR - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Prot. AOODGEFID/206 

del 10/01/2018 recante formale autorizzazione del Progetto presentato dalla scuola e relativa 

ammissione a finanziamento con impegno di spesa a valere sull’Avviso 1953 del 21/02/2017; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 

2020; 

 
RENDO NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti: 

 

Codice identificativo progetto Titolo del progetto Importo autorizzato  

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-111 "DiversaMENTE a scuola" 

 

€ 19.911,60 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-189 

 
"MiglioraMENTI in corso" € 44.905,20 

totale € 64.816,80 

 
MODULI AUTORIZZATI 

 

TITOLO PROGETTO: " DiversaMENTE a scuola " Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

 SOTTO-

AZIONE 
COD. IDENTIFICATIVO TITOLO MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULO 

€ 

TOTALE 

AUTORIZZATO 

PROGETTO  

€ 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-111 Educazione bilingue - 

educazione plurilingue: 

PLAYing - Infanzia 

€ 4.977,90  
 
 

€ 19.911,60 

 

Educazione bilingue - 

educazione plurilingue: 

One, two,three...let's go! 

€ 4.977,90 

Multimedialità: 

MEDIALAB 
€ 4.977,90 

Musica: 

MINIMUSE 
€ 4.977,90 
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TITOLO PROGETTO: " MiglioraMENTI in corso " - Competenze di base 

 SOTTO-

AZIONE 
COD. IDENTIFICATIVO TITOLO MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULO 

€ 

TOTALE 

AUTORIZZATO 

PROGETTO  

€ 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-189 

 

Scienze:  

“Etna: la montagna per 

eccellenza” 

€ 4.977,90 € 44.905,20 

Lingua straniera:  

“Let’s speak English” 
€ 5.082,00 

Lingua straniera:  

“I like English” 
€ 5.082,00 

Lingua straniera:  

“Learn English together” 
€ 4.977,90 

Lingua inglese per gli allievi 

delle scuole primarie: “ 

English my love” 

€ 5.082,00 

Lingua inglese per gli allievi 

delle scuole primarie: 

"English my love" - 
Castiglione di Sicilia 

€ 4.769,70 

 
 

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019.  I suindicati moduli coinvolgono gli alunni 

di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dei plessi scolastici dei Comuni di Linguaglossa e 

Castiglione di Sicilia dell'I.C. "Santo Calì". 

 

Si comunica che, 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 

pubblicati nella specifica sezione del sito della scuola al seguente indirizzo:  http://www.iclinguaglossacali.gov.it 

 

Il presente avviso,  realizzato ai fini della pubblicazione/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 Venera Marano 
                                                                        

                                                                          Documento firmato digitalmente 
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