
1/2 Azione di disseminazione_ Progetto: 10.2.1A - FSEPON-PI-2017-141 

 

 
 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “F. MARRO” 
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C.F. 85007830012 – C.M. TOIC80400P 

 
Agli atti 

All’Albo dell’Istituto 

Sito Web 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al personale docente e ATA 

Sede 

 

Azione di disseminazione  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obbiettivo 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) 

Identificativo Progetto: 10.2.1A - FSEPON-PI-2017-141  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, modulo 10.2.1A, 

relativo all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” con cui viene data la possibilità alle istituzioni scolastiche 

statali del primo ciclo di accedere ai finanziamenti FSE per la realizzazione di azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa-

espressività corporea); 

VISTE  le delibere del Collegio Docenti (n. 01/2016 del 03.11.2016) e del Consiglio di Istituto 

(n. 27/2016 del 12.12.2016) relative all’approvazione del progetto “Suoni erranti” 

finalizzato alla realizzazione di interventi volti al miglioramento delle competenze di 

base dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, attraverso azioni musicali che 

contribuiscano allo sviluppo armonico e globale degli allievi, nell’ambito del programma 

operativo nazionale “PON-per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”;  

VISTA  la nota prot. 38439 del 29.12.2017 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

relative ai progetti presentati in relazione all’Avviso n. prot. AOODGEFID\1953 del 21 

febbraio 2017; 

VISTA  la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. 

AOODGEFID/38452 del 29/12/2017 con la quale è stato trasmesso all’Istituzione 

scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento di € 11.364,00 per 

autorizzazione e impegno di spesa del progetto Azione 10.2.1A - FSEPON – PI – 2017 – 

141; 
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RENDE NOTO 
 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’Istituto Comprensivo 

F.Marro di Villar Perosa è risultato assegnatario del finanziamento per il progetto sotto 

indicato: 

 

Progetto /sottoazione: 10.2.1A     

     

Codice identificativo progetto 

Titolo modulo 
 
 

 
Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 
 

10.2.1A-FSEPON-PI-2017-141 

IMPARANDO LA MUSICA IO E TE € 5.682,00   

MUSICANDO IO E TE € 5.682,00   

    Tot.  € 11.364,00 

 

Si comunica inoltre che tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del 

PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente resi visibili anche sul sito 

dell’Istituto, all’indirizzo web:  www.icmarro.gov.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Caterina Melis 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme 
collegate” 
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