
 
 

 

 

    All’Albo dell’Istituto 
Al sito web della scuola 

 

OGGETTO: Determina  Avvio Procedura Reclutamento  Studenti    
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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;    

Titolo del progetto: “ Scuol@innovativa 2 ” 

Codice identificativo del progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-93 ”  CUP : H78H18001050007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’ Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 2   del 04/12/2018  di adesione all’Avviso 

Pubblico del MIUR  Prot. n.   4396 del 09/03/2018;             

Vista                la Candidatura N.   1014688; 

Visto  l’inoltro del Piano il 22/05/2018   protocollato   dall’ADG;  

Vista   la nota prot. N.  AOODGEFID-22699   del  01/07/2019 con il quale il Ministero 

dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione e Gestione 

delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione 

Digitale  Ufficio IV – Autorità di Gestione    con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 





 
 

 

titolo  Titolo del progetto: “ Scuol@innovativa 2 ” Cup :  H78H18001050007  –proposto da 

questa Istituzione Scolastica per un importo pari a  € 19.911,60 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR   
2014-2020; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 21/05/2018   con la quale è approvata la 

partecipazione al programma operativo; 

Viste le disposizioni inerenti la prevenzione dei contagi e la sicurezza sui luoghi di lavoro emanate dal 
ministero della salute, dal ministero dell’istruzione e  dall’inail in relazione all’emergenza sanitaria 
Covid 19; 

Considerata la necessità di individuare gli alunni interessati alla frequenza dei sottoelencati 

moduli formativi  rivolti agli alunni della scuola dell’infanzia di  San Fili e Gesuiti : 

Sottoazione  Progetto  Titolo Modulo  Destinatari 

10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-CL-2019-93  'Creatività e coding'  Alunni 

Infanzia San 

Fili  

 

10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-CL-2019-93  'Ritmo e musica'  

 

Alunni 

Infanzia San 

Fili  

 

10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-CL-2019-93  'Libertà e movimento - 1'  Alunni 

Infanzia San 

Fili  

 

10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-CL-2019-93  'Libertà e movimento - 2'  Alunni 

Infanzia  

Gesuiti  

 

 
DETERMINA  

 

 L’AVVIO della procedura per la selezione degli studenti frequentanti la scuola dell’infanzia di  San 

Fili e Gesuiti  da ammettere ai seguenti percorsi formativi  finanziati dal Fondo Sociale Europeo 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia .  



 
 

 

Autorizzazione progetto codice -10.2.1A-FSEPON-CL-2019-93  Titolo del progetto: “ 

Scuol@innovativa 2 ” - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi – Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto www.icsanfili.edu.it (sezione Albo 
Pretorio, sezione Amministrazione Trasparente e sezione PON FSE 2014-2020) e conservata, 
debitamente firmata, agli atti della scuola. 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico    Dott.ssa   Sandra GROSSI. 

 
 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Sandra Grossi  
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme collegate,  il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.icsanfili.edu.it/
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