
  

 

 

 

 
 

Istituto Comprensivo  
“G. Modugno – G. Galilei” 

Via Europa Libera, 3 – 70043 Monopoli 
Tel: 080/4136144    Fax: 080/4136294 

Scuola Polo per l’Handicap 

Codice fiscale n. 93423580724       Pec: Baic87300d@pec.istruzione.it                 E_mail: Baic87300d@istruzione.it 

Prot. n. 82  PON                                                                                              Monopoli, 08/01/2019 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento» 2014-2020. Avviso pubblico n. 1953 del  21/02/2017  “Competenze di 

base” 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 10.2.2 - azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base (lingua italina, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc..)  
 

CUP: F67I17000740007 

SOTTOAZIONE 10.2.2A 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A - Competenze di base 

Titolo Progetto: “ComPONiamoci con le Competenze di base” 

 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-229 

 

DISSEMINAZIONE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.P.R. 8 Marzo 1999,n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della Legge 15 Marzo 1997, n.59;  

VISTA la Legge 15 Marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18 Aprile 2016 art.36 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed il Regolamento (UE) n.1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 Dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO L’Avviso Pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”; 

VISTA la nota del MIUR prot.n.AOODGEFID/204 del 10/01/2018  di autorizzazione al Progetto;  

VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi strutturali europei – Programma operativo 

nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-20”; 

VISTO il Programma Annuale E.F: 2018 approvato  con delibera  n.151 del Consiglio di Istituto  del 19/03/ 2018, con il quale è stato 

assunto in bilancio nelle Entrate Modello  A, aggregato 04 ed imputato alla Voce 01 ”Finanziamenti UE“ il progetto in oggetto; 

 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica, nell’ambito del Pon in oggetto 

ha ottenuto un finanziamento pari ad € 44.856,00; 
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Titolo Modulo  Descrizione Attività  

 

N. Ore  Alunni Destinatari 

Let's start with 

English! 

Lingua Straniera: Il presente 

progetto mirerà al consolidamento e 

all'innalzamento delle competenze 

di base  

Obiettivo: conseguire la 

Certificazione “Cambridge KET - 

Key English Test (livello A2). 

 

  

 

30 20 Secondaria: classi III della 

Scuola Secondaria  di I° “G. 

Galilei'  

Imparare l'inglese 

recitando 

Lingua Straniera: Il modulo ha 

come oggetto la progettazione e la 

realizzazione di una piccola 

perfomance teatrale in lingua 

inglese che permetta di ampliare e 

approfondire le abilità comunicative 

in L2 attraverso un’esperienza più 

diretta e concreta sia delle funzioni 

linguistiche che della cultura 

anglofona. 

 

 

30 20 Primaria: classi IV primaria 

del plesso G. Modugno; 

 

SPEAKING in 

progress  

Lingua Straniera: Intende 

promuovere la competenza 

comunicativa degli studenti nella 

lingua inglese, offrendo loro 

contesti significativi di 

apprendimento e situazioni simulate 

di parlato, il più possibile spontanee 

e verosimili, attraverso una serie di 

attività coinvolgenti e l’utilizzo di 

molteplici modalità di 

apprendimento pienamente 

inclusive. 

Obiettivo: Consolidamento e 

potenziamento del lessico e delle 

funzioni comunicative. 

Conseguimento della certificazione 

europea Trinity A1-grade 2. 

 

 

30 20 Primaria: classi quinte della 

scuola primaria del plesso 

“G. Modugno” 

 

CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Antonella Demola  
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento  

                     cartaceo e la firma autografa. 


