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Decreto n.646 

Prot. n. 3537/C24 

Assisi, 18/06/2018 

 

Ai genitori INFANZIA 

Ai docenti INFANZIA 

All’Albo online  

A Sito web PON-FSE 

Amministrazione Trasparente 

 

 

Progetto 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-1 COMPETENZE DI BASE 

SCUOLA INFANZIA 

“NELL'APPRENDIMENTO LINGUISTICO LA CHIAVE DELLE COMPETENZE: ENGHISH IN ACTION PRE-

PRIMARY, PRIMARY & SECONDARY 

CODICE CUP: C75B17000240007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di un progetto di miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. 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. 1953 del 

21/02/2017, Sottoazione 10.2.1A Competenze di base CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-UM-

2017-1, Sottoazione 10.2.2A Competenze di base CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-1 

Titolo progetto NELL'APPRENDIMENTO LINGUISTICO LA CHIAVE DELLE COMPETENZE: ENGLISH IN 

ACTION PREPRIMARY, PRIMARY & SECONDARY “; 

 

Visto la nota N. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017 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 l’approvazione e la pubblicazione 

graduatorie definitive regionali di cui all’avviso 1953 in cui si è utilmente collocato il progetto dal 

titolo NELL'APPRENDIMENTO LINGUISTICO LA CHIAVE DELLE COMPETENZE: ENGHISH IN ACTION 

PRE-PRIMARY, PRIMARY & SECONDARY – codice 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-1 e codice 10.2.2A-

FSEPON-UM-2017-1 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

61.902,00;  

 

Visto la nota N. AOODGEFID\prot. n. 208 del 10.1.2018 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 alla istituzione scolastica che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo NELL'APPRENDIMENTO LINGUISTICO LA CHIAVE DELLE 

COMPETENZE: ENGHISH IN ACTION PRE-PRIMARY, PRIMARY & SECONDARY – codice 10.2.1A-

FSEPON-UM-2017-1 e codice 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-1; 

Visto la necessità di procedere all’individuazione dei partecipanti ai moduli : -English in action 1 

plesso Petrignano, English in action 2 plesso Petrignano, English in action 3 plesso Torchiagina;  

 

Visto la delibera n. 132 del Consiglio di Istituto con cui sono stati individuati i criteri di selezione 

per l’individuazione dei destinatari dei moduli approvati nella sub azione 10.2.1A-codice 10.2.1A  
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FSEPON-UM-2017-1 del progetto NELL'APPRENDIMENTO LINGUISTICO LA CHIAVE DELLE 

COMPETENZE: ENGHISH IN ACTION PRE-PRIMARY, PRIMARY & SECONDARY; 

Visto la comunicazione prot. 2043/C24 del 6 aprile 2018 con cui è stata rivolta ai genitori della 

scuola dell’infanzia la richiesta a manifestare il proprio interesse all’ammissione dei propri figli ai 

moduli formativi relativi al ‘a.s. 2018-19 comprensiva dei criteri obbligatori per la presentazione di 

detta manifestazione, 

 

Visto le manifestazioni di interesse prevenute entro la data di scadenza del 23 aprile 2018 

corredate dalle autorizzazioni al trattamento dei dati fornite dai richiedenti la partecipazione ai 

moduli previsti, 

DISPONE 

 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva per la selezione degli alunni 

partecipanti ai moduli in attuazione nell’a.s. 2018-19: 

-English in action 1 plesso Infanzia Petrignano,  

-English in action 2 plesso Infanzia Petrignano,  

-English in action 3 plesso Infanzia Torchiagina;  

relativi al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 –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…) Sottoazione 10.2.1A Competenze di base CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-

UM-2017-1, INFANZIA “NELL'APPRENDIMENTO LINGUISTICO LA CHIAVE DELLE COMPETENZE: 

ENGLISH IN ACTION PREPRIMARY, PRIMARY & SECONDARY“.  

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 
        Firmato digitalmente 

Dott.ssa Sandra Spigarelli 
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