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Circolare Interna n. 161       Bari, 27.03.2018 
 
 

 Ai Docenti 
Al Personale ATA 
All’Albo on line dell’Istituto  
Al sito web dell’Istituto 
 

 
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 Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa- seconda edizione. 

 

Con la presente si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 4396 del 9 marzo 
2018 e i relativi allegati per la presentazione di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

L’Avviso in oggetto è rivolto alle Scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione delle Regioni in 
indirizzo ed è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca al seguente link: 

http://www.istruzione.it/pon/avviso_competenze-base_2ed.html 

 

Il presente Avviso finanzia gli interventi e i moduli riconducibili alle seguenti azioni: 

10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (minimo 2 moduli formativi) 
1. Linguaggi 
2. Educazione bilingue –educazione plurilingue 
3. Multimedialità 
4. Musica 
5. Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) 
6. Espressione creativa (pittura e manipolazione) 
7. Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità, esplorazione 

dell’ambiente, ecc.) 
 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo (minimo 2 moduli formativi): 

1. Lingua madre 
2. Italiano per Stranieri (L2) 
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3. Lingua straniera 
4. Lingua inglese per le allieve e per gli allievi delle scuole primarie 
5. Matematica 
6. Scienze 

Ciascuna proposta progettuale non può superare i seguenti massimali: 

 Scuole dell’Infanzia: Euro 20.000,00 

 Scuole del I Ciclo (Scuole primarie e secondarie di I grado): Euro 45.000,00 

 
Le attività oggetto delle proposte progettuali possono avere una durata biennale ed essere, quindi, realizzate dal 

momento dell’autorizzazione fino al termine dell’anno scolastico 2019-2020, durante l’anno scolastico 

L’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle proposte progettuali resterà aperta dalle ore 
10.00 del giorno 19 marzo 2018 alle ore 15.00 del giorno 11 maggio 2018. 

L’area del sistema Informativo Fondi (SIF) 2020 predisposta per la trasmissione dei piani firmati digitalmente 
resterà aperta dalle ore 10.00 del giorno 14 maggio 2018 alle ore 15.00 del giorno 18 maggio 2018. 

                  Si informano i docenti che intendono avanzare PROPOSTE relative all’Avviso in oggetto indicato, che devono 
formalizzare le stesse, consegnando la proposta entro e non oltre le ore 12:00 del 04/03/2018 ed indicando: 

 Titolo progetto 
 Descrizione progetto 
 Classi/Sezioni destinatari del progetto  
 Caratteristiche dei destinatari  
 Eventuale partecipazione alunni con bisogni specifici 
 Obiettivi 
 Ore previste 
 Metodologie didattiche 
 Integrazione col PTOF 
 Carattere innovativo del progetto 
 Eventuale certificazione da conseguire 
 Risultati attesi 
 Progetti della stessa tipologia attivati presso l’istituzione scolastica 
 Modalità di verifica e valutazione 
 Titoli specifici che devono essere posseduti dall’esperto da selezionare 

Le proposte deveno essere trasmesse in segreteria, al seguente indirizzo mail:  baic84400d@istruzione.it  , in formato 
word . 

Ulteriori PROPOSTE, relative all’Avviso in oggetto indicato, potranno essere presentate nel collegio dei docenti convocato 
per giovedì 05/03/2018. 

Le stesse saranno oggetto di apposita delibera in occasione del citato collegio. 

Le docenti Macinagrossa, Ungaro e Anselmi sono a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 

  
      

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                                                                                     Anna Lia Minoia 

                                                                                                                                                                            Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

                                                                                                                                                              dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

                                                                                                                                                               responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
   

 
Ass.te Amm.vo referente Sig. ra Pazienza 
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