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-USR per Umbria 

-Ufficio _IV – Ambito Territoriale -Terni 

-Albo Pretorio Comune di Terni 

-Albo  

-Sito web Istituto (ddmazziniterni.it)  

 

 

OGGETTO : Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione  e pubblicizzazione. 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017 – 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 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 dei 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, etc…). 

10.2.1A-FSEPON-UM-2017-39 Progetto infanzia “Fuori orario: più tempo per crescere” CUP: E47I17001330007 

10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Progetto primaria “Fuori orario: più tempo per apprendere” CUP: E47I17001340007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Questa Istituzione scolastica è stata assegnataria, con nota del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-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/208 del 10 gennaio 2018, di un finanziamento complessivo di 64.816,80€, a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 finalizzato al Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 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, etc…). 

L'importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 
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Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo Modulo Importo modulo 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-39 Art for kids 1 € 4.977,90 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-39 Do, re, mi muovo 1 € 4.977,90 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-39 Do, re, mi muovo 2  € 4.977,90 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-39 Art for kids 2 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Alla scoperta della lingua-1 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Alla scoperta della lingua-2 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Do you speak English?-1 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Do you speak English?-2 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Do you speak English?-3 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Matematica che passione-1 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Matematica che passione-2 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Osservo esploro e sperimento-1 € 5.082,00 

 

 

Codice identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata 

10.2.1A-FSEPON-UM-2017-39  

Progetto infanzia “Fuori orario: più tempo per crescere”  

CUP: E47I17001330007 

 

10.2.1A 

 

19.911,60€ 

10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 

Progetto primaria “Fuori orario: più tempo per apprendere” 

CUP: E47I17001340007 

 

10.2.2A 

 

44.905,20€ 

TOTALE 64.816,80€ 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio 
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