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Prot. n. AOODRPU/     Bari, (fa fede il protocollo) 
Dirigente: M. Trifiletti    

 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado nella regione Puglia 
(peo istituzionali) 

p.c. 

Al MIUR 

Direzione Generale Edilizia Scolastica, Gestione dei   

Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione  

Digitale - Ufficio IV – AdG PON  
 (peo: dgefid.ufficio4@istruzione.it) 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR 
(peo istituzionali) 

 

Al sito web - SEDE 

 

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; Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso n. 1953/2017 per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 

 

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota prot. n. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017, e relativi allegati, disponibile sul sito web dei Fondi Strutturali Europei, con la quale 

l’Autorità di Gestione del PON a titolarità del MIUR ha pubblicato l’Avviso per la presentazione 

delle proposte progettuali, finalizzate al potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa delle scuole dell’Infanzia e del I e del II Ciclo. 

Si riporta, di seguito, il quadro di sintesi delle Azioni messe a bando in riferimento alle 

tipologie di intervento e ai moduli  da porre in essere. 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa- espressività corporea 

 
 

 

 

 

 

 

Azioni poste a bando 

  

Sotto - azioni Tipo di intervento (moduli)  

Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia 

(linguaggi e 

10.2.1.A 

Azioni specifiche per 

la scuola dell’infanzia 

1. Linguaggi 

2.Educazione bilingue -educazione 

plurilingue 

3. Multimedialità 
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10.2. Miglioramento 

delle competenze 

chiave degli allievi 

multimedialità – 

espressione creativa 

espressività 

corporea) 

4. Musica 

5. Espressione corporea (attività 

ludiche, 

attività psicomotorie) 

6. Espressione creativa (pittura e 

manipolazione) 

7. Pluri-attività (attività educative 

Propedeutiche di pregrafismo e di 

precalcolo, 

multiculturalità, esplorazione 

dell’ambiente, ecc.)   

 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo    

 
 

 

 

 

10.2. 

Miglioramento 

delle competenze 

chiave degli allievi 

 Azioni poste a bando 

  

Sotto - azioni Tipo di intervento (moduli)  

Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e 

potenziamento 

delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, 

lingue straniere, 

matematica, scienze, 

ecc., con particolare 

riferimento al I e al II 

Ciclo) 

10.2.2.A 

Competenze di base 

 1. Lingua madre 

 2. Italiano per Stranieri (L2) 

 3. Lingua straniera 

4. Lingua inglese per gli allievi delle 

scuole primarie 

5. Matematica 

6. Scienze 

 

Per la specificità delle informazioni contenute nel sopra citato Avviso, si rimanda alla lettura 

attenta dello stesso, compresi gli allegati, con particolare rilievo in merito ai seguenti punti: 

- rispetto dei massimali di progetto, con la distinzione tra quelli destinati alla Scuola 

dell’Infanzia e agli altri ordini e gradi di istruzione; 

- rispetto della tempistica (condizioni di ammissibilità):  

 per l’inoltro delle proposte progettuali nel sistema informativo (GPU): dalle ore 

10.00 del 28 febbraio 2017 alle ore 15.00 del giorno 28 aprile 2017; 

 per la trasmissione dei piani firmati digitalmente nel sistema informativo Fondi (SIF) 

2020: dalle ore 10.00 del giorno 2 maggio 2017 alle ore 14.00 del giorno 8 maggio 

2017. 

La presente nota sarà pubblicata, unitamente all’Avviso n. 1953/2017 e relativi allegati, sul 

sito web della scrivente Direzione Generale  – area tematica “Fondi Strutturali dell’Unione 

Europea” – sezione “FSE – (Circolari e documenti U.S.R.).        

 

     Il Direttore Generale  

              Anna Cammalleri 

     

 


		2017-02-24T12:45:57+0000
	CAMMALLERI ANNA




