
 

Al personale docente e ATA del Circolo 

Al Consiglio di Circolo 

Ai genitori degli alunni 

Alle scuole della provincia di Salerno 

scuole.sa@istruzione.it  

Al Comune di Cava de’ Tirreni 

amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it  

Albo pretorio/Sito web/Atti 

 

Oggetto: Disseminazione Autorizzazione Progetti 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-195 “Insieme per crescere” e 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-304 “La competenza, pietra angolare per l’apprendimento” –a valere sui 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 – 
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); 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. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 ”Competenze di base” a valere sui 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 – 
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); 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.); 
VISTI i progetti “Insieme per crescere” e “La competenza, pietra angolare per l’apprendimento” presentati 
dal 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni (SA) nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 ”Competenze di base”; 
VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/38445 del 29 dicembre 2017 con la quale i Progetti 

“Insieme per crescere” con codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-195 e “La competenza, pietra 

angolare per l’apprendimento” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-304 vengono autorizzati 

e finanziati per un totale di euro 61.902,00; 
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VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 riguardanti gli 

obblighi in tema di informazione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti PROGETTI PON/FSE: 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto  

Titolo progetto Finanziamento 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-
195 

Insieme per crescere € 17.046,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-
304 

La competenza, pietra angolare per 
l’apprendimento 

€ 44.856,00 

 

Il Progetto “Insieme per crescere” destinato ai bambini e alle bambine della scuola dell’Infanzia si articola 

nei seguenti moduli: 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
 
 
10.2.1A 

 
 
 
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-
195 

Cri…Cri…Cri…Doremì, musica 
per occhi e dita 

€ 5.682,00  

Ma che musica maestra!    € 5.682,00 

Yes, I can…speak English! € 5.682,00 

Tot. € 17.046,00,00 

 

Il Progetto “La competenza, pietra angolare per l’apprendimento” destinato alle alunne e agli alunni della 

scuola Primaria si articola nei seguenti moduli: 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
 
 
10.2.2A 

 
 
 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-
304 

Tell me something € 5.682,00  

I like English!      € 5.682,00 

Let’s learn English! € 5.682,00 

Hello children! € 5.082,00 

Matematica tra gioco e realtà € 5.682,00 

La matematica nella nostra realtà € 5.682,00 

Osservo, sperimento, imparo € 5.682,00 

Fantasticando con il mio PC…dalla 
favola alla fiaba 

 

Tot. € 44.856,00 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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