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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA” via Raimondo Scintu, 24 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C Tel. 070/986015 – sito internet: www.comprensivoguasila.it e-mail: caic82800c@istruzione.it; caic82800c@pec.istruzione.it CODICE FATTURAZIONE ELETTRINICA: UFZWK6 All’Ambito Territoriale per la provincia di Cagliari Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Cagliari Ai Sindaci dei Comune di Guasila, Pimentel Samatzai, Ortacesus, Guamaggiore e Selegas Al sito Web Agli atti  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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.   Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-9 - Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea CUP: D57I17000170007 Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-12 - 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: D87I17000190007  VISTO 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) e 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 delibera del Consiglio di Istituto n. 43 del 03.03.2017 relativa alla presentazione della candidatura da parte della scuola del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 di cui all’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.  
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VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID prot. n.38439 del 29.12.2017 con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive dei progetti autorizzati per la regione Sardegna relativi all’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017; VISTA La nota MIUR prot. N. AOODGEFID 0038455 del 29.12.2017 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) e 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. 38455 del 29/02/2017. Competenze di base, con la quale vengono autorizzati i seguenti progetti di questo istituto:   VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; RENDE NOTO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, il seguente progetto volto al miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  
Autorizzazione 

Progetto 
Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo 

autorizzato  
Linguaggi: lo spettacolo 
teatrale negli occhi dei 
bambini 7.082,00 

Musica: Musicolandia 7.082,00  AOODGEFID 38455 del 29.12.2017  10.2.1A-FSEPON-SA-2017-9 Totale 14.164,00 
Autorizzazione 

Progetto 
Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo 

autorizzato  
Lingua Madre: La Commedia 7.082,00 

Lingua straniera: English 
speaking 7.082,00 

Lingua straniera: English 
working 

7.082,00 
Lingua straniera: citizens for 

the world 
7.082,00 

  AOODGEFID 38455 del 29.12.2017   10.2.2A-FSEPON-SA-2017-12 totale 28.328,00  In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:www.comprensivoguasila.it  
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 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 

                             Dr.ssa Alessandra Cocco 
                                                                                                       [firma autografa sostituita dall’indicazione a    
                                                                                                        stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 

   


