Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2
66100 CHIETI  Via Arniense, 2
 tel. 0871345398  fax 0871345408  e mail: chic83500p@istruzione.it codice fiscale 93048750694

OGGETTO :

VISTO

All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
All’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Chieti – Pescara – Sede
di Chieti
Al Sig. Sindaco del comune di Chieti
Alle Istituzione Scolastiche della Provincia di Chieti
Al D.S.G.A.
Al Sito Web – sez PON 2014-2020
All’Albo on line
Agli Atti
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – Disseminazione.
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); CUP E75B17008240007
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…) CUP
E75B17008250007
Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il 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…)
Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017; Competenze di base.

VISTA

la candidatura n. 34732 trasmessa all’Autorità di Gestione in data 09/05/2017;

VISTA

la delibera di adesione del Collegio dei Docenti del 14/03/2017 delibera n.21;

VISTA

la delibera di adesione del Consiglio d’Istituto del 14/03/2017 , delibera n.94;

VISTA

la nota MIUR Prot. n. 38439 del 29/12/2017 di pubblicazione delle graduatorie definitive regionali
che annovera tra i progetti ammessi quelli presentati dell’I.C. n. 2 di Chieti, per un importo pari a
€ 55.020,00;

VISTA

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/192 del 10/01/2018 di autorizzazione dei progetti
come specificato come nella tabella sottostante;

VISTA

l’assegnazione dei CUP – Codice Unico di Progetto di investimento Pubblico da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti;

VISTO

il proprio decreto di formale assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, emesso in data
23/02/2018 Prot. 1692;

VISTA

la propria nota prot. 1235 del 12/02/2018 con la quale si rinuncia alle “figure aggiuntive” presenti
nel progetto per un importo complessivo di € 4200,00;
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le note prot. 3890 e 3891 del 02/03/2018 con le quali l’Autorità di Gestione prende atto della
predetta rinuncia;

VISTE

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo
Sociale Europeo, di cui all’Avviso n. AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Fondi Strutturali Europei.
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Asse 1 –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obbiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff
Sottoazione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
Sottoazione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base.
L’importo complessivo dei progetti è pari a € 50820,00.

Sottoazione

Codice Progetto

Titolo

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-AB-2017-43

English and coding:
funny adventures."

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-AB-2017-58

"English and Maths: a step
ahead for our Future."

Totale autorizzato
sottoazione
€ 15246,00
€ 35574,00

I progetti sono articolati nei seguenti moduli

Sottoazione

Codice
Identificativo
Progetto
10.2.1A-FSEPON-AB2017-43

Titolo modulo
Let’s play with us!

Importo autorizzato
modulo
€ 5.082,00

Enjoy with us!

€ 5.082,00

Funny English for kids!

€ 5.082,00

10.2.2A

10.2.1A-FSEPONAB2017-43
10.2.1A-FSEPONAB2017-43
10.2.2A-FSEPON-AB2017-58

€ 5.082,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-AB2017-58

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONAB2017-58

Let’s learn English
through stories
Let’s learn English
through TED
Let’s learn English
through blogging

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONAB2017-58

€ 10164,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONAB2017-58

Giocomatica:
giochiamo per
contare di più
Match: programmiamo la
matematica con Scratch!

10.2.1A
10.2.1A
10.2.1A

€ 5.082,00
€ 10164,00

€ 5.082,00
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Tutti gli atti relativi al progetto
www.comprensivo2chieti.gov.it

sono

pubblicati

sul

sito

di

questa

Istituzione

scolastica:

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli adempimenti
d’interesse comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti saranno tempestivamente visibili sul sito della
scuola al seguente indirizzo www.comprensivo2chieti.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; pertanto, se ne dispone la
pubblicazione sul sito web della scuola www.comprensivo2chieti.gov.it e l’invio via e-mail a tutte le
istituzioni scolastiche della provincia di Chieti, ai comuni ricadenti nell’Istituto, all’USR per l’Abruzzo e
all’Ambito Territoriale di Chieti .

PUBBLICIZZAZIONE
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della Scuola, a norma dell’art. 10, c.1
del Dlgs 267/2000.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Santini
Firmato digitalmente
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