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base; CUP G48H18000340007 

 
Oggetto: Informazione e pubblicità ex ante dei progetti PonFse relativi alle competenze di base
 

Visto        l’avviso pubblico AOODGEFID

per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

corporea);  

 

Visto   nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/22697 del 01 luglio gennaio 2019 con la quale si 
autorizzano formalmente gli avvii dei progetti PON FSE Avviamento alla lingua inglese ed 
all'educazione musicale   

L’avvio formale dei progetti “Avviamento alla lingua inglese ed all’educazione musicale” per la scuola 
dell’infanzia, e “Competenze in verticale” per la scuola primaria e secondaria di primo grado

I moduli che compongono il progetto sono i seguenti:
 
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-BA

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-BA

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-BA

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-BA
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-BA
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-BA
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-BA
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-BA
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-BA
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Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 
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0.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.2A Competenze di 

 

Informazione e pubblicità ex ante dei progetti PonFse relativi alle competenze di base

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AOODGEFID\Prot. n. 4396  del 09 marzo 2018 Azione 10.2.1 Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/22697 del 01 luglio gennaio 2019 con la quale si 
rizzano formalmente gli avvii dei progetti PON FSE Avviamento alla lingua inglese ed 

 
 

COMUNICA 
 

L’avvio formale dei progetti “Avviamento alla lingua inglese ed all’educazione musicale” per la scuola 
verticale” per la scuola primaria e secondaria di primo grado

I moduli che compongono il progetto sono i seguenti: 

BA-2019-2  Il fantastico mondo della 
matematica 1  

€ 4.977,90 

BA-2019-2  Il fantastico mondo della 
matematica 2  

€ 4.977,90 

BA-2019-2  Il fantastico mondo della 
matematica 3  

€ 4.977,90 

BA-2019-2  SCRITTURA CREATIVA 1  € 4.977,90 
BA-2019-2  SCRITTURA CREATIVA 2  € 4.977,90 
BA-2019-2  Inglese per l'Europa 1  € 4.977,90 
BA-2019-2  Inglese per l'Europa 2  € 4.977,90 
BA-2019-2  Inglese per l'Europa 3  € 4.977,90 
BA-2019-2  SCRITTURA CREATIVA 3  € 4.977,90 
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. n. 4396  del 09 marzo 2018 Azione 10.2.1 Azioni specifiche 

espressione creativa espressività 

nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/22697 del 01 luglio gennaio 2019 con la quale si 
rizzano formalmente gli avvii dei progetti PON FSE Avviamento alla lingua inglese ed 

L’avvio formale dei progetti “Avviamento alla lingua inglese ed all’educazione musicale” per la scuola 
verticale” per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

€ 4.977,90  

€ 4.977,90  

€ 4.977,90  

€ 4.977,90  
€ 4.977,90  
€ 4.977,90  
€ 4.977,90  
€ 4.977,90  
€ 4.977,90  

Il dirigente scolastico 
Prof Lorenzo Rispoli 

 




