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Prot. 2149/VI.1.1 del 13/04/2021 

 

Al M.I.U.R. 

AL DIRIGENTE USR CAMPANIA 

AL DIRIGENTE USP DI CASERTA 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PROVINCIA DI CASERTA 

 All’Albo Scuola 

Al Sito web: http://www.icprincipedipiemonte.gov.it/ 

CUP:G98H20000010007 

OGGETTO: Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa FSEPON “Per la Scuola-competenze ed ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - II edizione- 10.2.1 

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

Codice progetto: 10.1.1A–FSEPON-CA-2019-188 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto     l’Avviso pubblico 4396  del 09/03/2018- FSE - Competenze di base - II edizione- 10.2.1   

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

Vista   la nota della Direzione Generale - Ufficio IV - del MIUR -Prot. n. AOODGEFID/22702 del   

            01/07/2019 che rappresenta la formale autorizzazione per l’avvio delle attività previste per    

             la realizzazione dell’intervento: 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia; 

Viste    le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi  

             Regolamenti CE; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo 

all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 -Azioni 10.2.3B 

che prevede i seguenti moduli : 
  

 MODULO  TITOLO ORE DESTINATARI 

1 Educazione bilingue Hello Children! 30 5 anni 

2 Espressione corporea Corpo in movimento. Emozioni in gioco 30 3 /4 anni 

3 Espressione creativa ArtisticaMENTE: segno ,colore e forma 30 3 /4 anni 

4 Pluri-attività Parole e numeri in gioco 30 5 anni 
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Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., sono  affissi 

e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icprincipedipiemonte.gov.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosa PETRILLO  
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