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Prot.n.3820/C24

Mogliano Veneto, lì 07/08/2018
A TUTTE LE FAMIGLIE
AL PERSONALE DELLA SCUOLA
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
ALLE SCUOLE
AGLI ATTI
AL SITO WEB
ALL’ALBO
AZIONE DI DISSEMINAZIONE
Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-182 competenze di base

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Visto

Vista

la nota MIUR Avviso pubblico n.1953 del 21/02/2017 (avviso quadro n.950 del
31/01/2017) per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell'offerta formativa. Scuole dell'Infanzia e Scuole del I e del Il Ciclo, avente
come oggetto: “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 2 per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento 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.).”;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 con oggetto:
“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 – autorizzazione progetto”;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR:

Sotto
azione
10.2.2A

Codice identificativo progetto
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-182

Totale autorizzato
progetto
€.35.574,00

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:
Sotto

Codice identificativo

Titolo modulo

Importo
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azione

10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

progetto

10.2.2A-FSEPON-VE2017-182
10.2.2A-FSEPON-VE2017-182
10.2.2A-FSEPON-VE2017-182
10.2.2A-FSEPON-VE2017-182
10.2.2A-FSEPON-VE2017-182
10.2.2A-FSEPON-VE2017-182
10.2.2A-FSEPON-VE2017-182

modulo
autorizzat
o
Dilla Giusta
Italiano in azione: la cassetta degli
attrezzi
Italiano in azione: le parole si
guardano

€.5.082,00
€.5.082,00
€.5.082,00

Matematica in azione 1

€.5.082,00

L’alfabeto della matematica

€.5.082,00

Costruire per capire

€.5.082,00

Matematica in azione 2

€.5.082,00

Il progetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo
Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.
Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in
campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio
essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale
Per raggiungere i traguardi promossi dall’Unione Europea è opportuno promuovere approcci
didattici innovativi e piani di formazione per il personale scolastico. Il Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma
plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso
una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE (Fondo sociale Europeo) per la
formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR (Fondo sociale europeo regionale) per
gli interventi infrastrutturali. Le azioni previste si articolano in un ampio ventaglio di ambiti, tra cui: •
il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in
stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle
esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale; • il rafforzamento delle competenze digitali
di studenti e docenti, intese nella declinazione ampia e applicata di digital literacy, l’educazione ai
media, alla cittadinanza digitale, all’uso dei dati, all’artigianato e alla creatività digitale; • il
potenziamento degli ambienti didattici, sportivi, ricreativi e laboratoriali, per stimolare le
competenze trasversali degli studenti, aumentarne il coinvolgimento a scuola e quindi favorire la
propensione a permanere nei contesti formativi; • il rafforzamento di tutte le competenze chiave,
non solo le competenze di base (italiano, lingue straniere, matematica, scienza e tecnologie,
competenze digitali), ma anche quelle trasversali (imparare a imparare, competenze sociali e
civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) essenziali
per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione; • elevare il
livello di competenza tecnologica e scientifica degli studenti, estendendo le applicazioni del
pensiero computazionale e dell’informatica attraverso un fascio di competenze e tecnologie
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provenienti dai settori della meccanica, dell’elettronica, dell’intelligenza artificiale, della robotica e
dell’applicazione in chiave digitale di diversi ambiti manifatturieri, artigianali e creativi; • l’adozione
di approcci didattici innovativi, anche attraverso il sostegno all’accesso a nuove tecnologie, la
creazione di ambienti di apprendimento adeguati e propedeutici a una didattica progettuale,
modulare e flessibile la promozione di risorse di apprendimento online; • il sostegno, in linea co n
l’Agenda Digitale per l’Europa, al processo di digitalizzazione della scuola. Il punto di partenza di
tale visione è rappresentato dall’accesso alla rete e dalla disponibilità negli ambienti scolastici di
tale capacità di accesso.

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marilisa Campagnaro

