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Regione Sicilia 

 

 
Unione Europea 

 

 
“Cittadini domani” 

 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, e competenze ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 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.).  

Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-300. Titolo: “A tutto ritmo”. CUP I64C17000370007 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-477. Titolo: “Matematica in gioco”. CUP I64C17000380007 

 

 

 

 

Determina n. 175 

 

San Gregorio di Catania, 12/03/2018 

 

Al Sito web dell’Istituto 

Al DSGA 

Atti 

 

 

Oggetto: Avvio delle procedure per l’attuazione dei progetti 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-300. 

Titolo: “A tutto ritmo” e 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-477 – Titolo: “Matematica in gioco”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Bando di partecipazione posto in essere con la nota AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21-

02-2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta 

formativa. Scuole dell'Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo; 

VISTO il Piano di Istituto elaborato dalla scrivente Istituzione Scolastica (Candidatura n. 36441 del 

19/05/2017 - FSE - Competenze di base); 





 
 

2 

 

VISTA la Delibera n. 79 del 09-03-2017 del Collegio dei Docenti, di adesione generale delle azioni 

del PON Programmazione 2014-2020 e approvazione dei progetti di massima relativi al Bando n. 

1953 del 21-02-2017 per il potenziamento delle competenze di base; 

VISTA la Delibera n. 97 del 15-03-2017 del Consiglio di Istituto, di adesione generale delle azioni 

del PON Programmazione 2014-2020 e approvazione dei progetti di massima relativi al Bando n. 

1953 del 21-02-2017 per il potenziamento delle competenze di base; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. 38456 del 29-12-2017 e dell'elenco dei progetti autorizzati 

per la regione Sicilia; 

VISTA la nota MIUR n. 206 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 

VISTI i Decreti di Assunzione in Bilancio n. 152 e n. 153 prot. n. 642 e n. 643 del 29-01-2018, 

assunti in bilancio con delibera nel programma annuale e.f. 2018 – Delibera Consiglio d’Istituto n. 

145 del 09-02-2018. 

VISTI i moduli dei progetti autorizzati e la loro ripartizione finanziaria: 

 

Competenze di base 

Moduli 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

 

Tipologia Modulo Titolo Modulo Costo 

Musica A ritmo... suono e canto € 5.082,00 

Espressività corporea (attivita 

ludiche, attivita psicomotorie) A ritmo conto... e mi muovo € 5.082,00 

Espressione creative (pittura e 

manipolazione) A ritmo... creo € 5.082,00 

Totale Schede Finanziarie € 15.246,00 

 

Competenze di base 

Moduli 10.2.2A - Azioni specifiche per la scuola primaria e secondaria 

 

Tipologia Modulo Titolo Modulo Costo 

Matematica Il ritmo ludico dei numeri € 5.082,00 

Matematica Il ritmo ludico dei numeri 

- II Annualità 
€ 5.082,00 
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Matematica Giochiamo con i poligoni € 5.082,00 

Matematica Giochiamo con i poligoni 

- II Annualità 
€ 5.082,00 

Matematica La statistica... che avventura! € 5.082,00 

Matematica La statistica... che avventura!         

- II Annualità 
€ 5.082,00 

Matematica Geolandia € 5.082,00 

Totale Schede Finanziarie € 35.574,00 

 

DETERMINA 

 

l'avvio delle procedure per la realizzazione dei progetti formalmente autorizzati 

(Nota MIUR prot. N.AOODGEFID/206 del 10-01-2018). 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
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