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Codice Identificativo Progetto Cup 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 B64C17000240007 

 
All’albo on line 

Al sito web www.icsanbiagioravenna.edu.it  
All’USR ER - Bologna 
All’USR ER Ambito territoriale Ravenna 

Alle Istituzioni scolastiche provincia Ravenna 
 

 
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  
Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 “Oltre le conoscenze: let’s 
CLIL” 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE DI PROGETTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei; 
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

Visto Il Programma Operativo Nazionale 2001IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli 

obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, […] valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le 
famiglie e con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”.  

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la 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 – Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.  
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Avviso pubblico “Per il 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 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari d 
base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

Viste le delibere di adesione all’Avviso 1953/2017 – FSE Competenze di base del 
Consiglio di Istituto n. 501 del 30 marzo 2017 e del Collegio docenti n. 15 del 30 

marzo 2017; 
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 

per la Programmazione e la 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, con nota prot.n. 

AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata a realizzare, entro il 31/12/2019, la sottoazione 
10.2.2A definita dal seguente codice progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117; 

Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0000630 del 29/01/2018; 
Vista l’assunzione a programma annuale, con decreto prot. n. 1038 in data 30 gennaio 

2018, delle somme assegnate per la realizzazione del progetto P2/4 “10.2.2A-
FSEPON-EM-2017-117 Oltre le conoscenze: let’s CLIL”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 555 in data 14 dicembre 2018 di 

approvazione del PTOF 2019-2022; 
Visto il Programma Annuale E.F. 2019 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 559 in data 25 febbraio 2019; 
Viste le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti 

cofinanziati FESR FSE 2014-2020; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18 dicembre 2017 contenente 
chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020; 

Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” del 28 agosto 2018; 

Viste le iniziative realizzate; 
 

RENDE NOTO 
 
che questa Istituzione Scolastica ha realizzato nell’anno scolastico 2018/2019 il progetto  

 
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 Oltre le conoscenze: let’s Clil 

 
così declinato: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 
Importo 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 Let's CLIL € 21.700,00 

Questo modulo ha coinvolto 28 alunni delle scuole primarie dipendenti da questo Istituto e 

si è svolto dal 10 al 28 giugno 2019 per complessive 100 ore di lezione tenute da docenti 
esperti madrelingua affiancati da docenti con funzioni di tutor. 
Le attività svolte hanno potenziato le competenze della lingua inglese attraverso 

didattiche laboratoriali, ludiche, innovative ed accattivanti, migliorando anche i rapporti 
interpersonali e comportamentali. 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 
Importo 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 
Menti 

plurilingue 
€ 16.940,00 

Questo modulo ha coinvolto 27 alunni della scuola secondaria di primo grado dipendente 

da questo Istituto e si è svolto dal 17 giugno al 30 agosto 2019 per complessive 100 ore 
di lezione tenute da docenti esperti madrelingua affiancati da docenti con funzioni di tutor. 
Le attività svolte hanno potenziato le competenze della lingua inglese attraverso 

didattiche laboratoriali, ludiche, innovative ed accattivanti, migliorando anche i rapporti 
interpersonali e comportamentali. 

 
Si è rilevata per entrambi i moduli un elevato interesse ed un’elevata partecipazione da 

parte degli studenti, con buoni risultati in termini di apprendimento. 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc… sono stati 
pubblicati e visibili all’albo e sul sito di questo Istituto nell’apposita sezione dedicata ai 

progetti PON. 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicità/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione 
nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare 

riguardo a quelle Europee. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
Dott.ssa Nadia Gardini 
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