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Repubblica ltaliana- Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE'G.Tomasi di Lampedusa'

Via Aldo Moro,22 - Gravina di Catania Te|.095416230 - Fax 095415963

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005

e-mail: ctic828005@istruzione.it Pec: ctic828005@oec.istruzione.it

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO. SEZIONE PON "COMPETENZE DI BASE

AGLI ATTI

OGGETTO: Dichiarazione di Awio dei Progetti PON "Si impara giocando " - e "IJna scuola
per tutti" - I Ciclo - Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 201.4-2020. Awiso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n.
1953 del 21,/02/20L7: "Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico L0.2
- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.L 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.).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 2074-2020. Awiso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 2L/02/20L7:
"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.t Azioni specifiche per la scuola
dell'infanzia I linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività corporea); Azione
t0.2.2'Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
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Repubblica Italiana- Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSM STATATE 'G.Tomasi di Lampedusa"

Via Aldo Moro,22 - Gravina di Crtania Tel. 095416230 - Fax 095415963

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005

e-mail: ctic828005@istruzione.it Pec: ctic828005@oec.istruzione.it

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.1203 del L3/03/20L7di adesione generale alle azioni
del PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
I'apprendimento" 2014-2020 e di inserimento dei progètti che saranno finanziati nel PTOF;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituton.L362 delL3/03/20L7 di adesione generale alle azioni
del PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
I'apprendimento" 20L4-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;

VISTA la candidatura dei progetti "Si impara giocando" e "IJna scuola per tutti" presentata
dall'lstituto Comprensivo "G. Tomasi di Lampedusa" di Gravina di Catania

VISTA la lettera di autorizzazione dei progetti "Si impara giocando" e "Una scuola per tutti"
inviata all'Istituto Comprensivo " G.Tomasi di Lampedusa" di Gravina di Catania,

Prot.n. AOODGEFID / 206 del 10.01.2018;

DICHIARA

di dare ufficialmente awio ai seguenti Progetti PON:

- "Si impara giocando" contraddistinto dal codice identificativo 10.1.14- FSEP0N-Sl-20L7-L7 e
dal CUP: Hl7 117 00067 OOOT

"Una scuola per tutti" contraddistinto dal codice identificativo L0.2.2A-FSEPON-S[-20L7-ZZ e

dal CUP: HL7 117 000680007
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