
 
 

 
 

 
A tutte le scuole di  Palermo e  Provincia 

   Agli alunni e alle loro famiglie 

All’USR Sicilia  

Al sito Web  

All’Albo on- line  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID  Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base   

Vista l’Autorizzazione del Piano Annualità  2014/2020 pubblicato dal MIUR  con avviso 
prot. AOODGEFID38456  del 29/12/217 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 
strutturali Europei Annualità 2014/2020 

RENDE NOTO 

che Il Ministero della Pubblica Istruzione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei  FESR 
“Per la scuola competenze ed ambienti per l’apprendimento “ ha autorizzato a questo 
Istituto il seguente Piano: 

Asse I Istruzione FSE  

Obiettivo specifico: 10.2  

Azione:10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità –        
espressione creativa ed espressività corporea)  

Codice 10.2.1° FSEPON–SI 2017-153 

CUP: I77I18000280006 

Piano è costituito da n. 1 Progetto dal titolo Giochi-amo ed Apprendi-Amo” importo di 
€15.246,00 costituito da  n. 3 moduli  

MODULO  E ATTIVITÀ Importo  

Mi preparo…ad 
apprendere 

 
€ 5.082,00 

Giochiamo  con 
l’inglese  € 5.082,00 

Piccoli dig.italiani € 5.082.00 

Totale  costo 
finanziamento 15.246,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO  Statale “Pestalozzi Cavour” 
via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D – 90135 Palermo 

TELEFONO: 091/6573978 - FAX: 091/ 421679 
 C.F. : 80057080824 C.M PAIC8AU00Q- EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT 

PEC. :PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 





 
 

Asse I Istruzione FSE  

Obiettivo specifico: 10.2 azioni di integrazione e potenziamento  delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere,matematica e scienze) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo.  

Azione:10.2.2A 

Codice 10.2.2A FSEPON–SI 2017-244 

CUP: I77I18000290006 

Il Piano è costituito da n. 1 Progetto dal titolo Innovativa-Mente Competenti”  importo di € 
40.656,00 costituito da  n. 8 moduli  

 

Titolo modulo e Attività Importo  

Le Delf au collège  
€ 5.082,00 

Contare,  giocare, 
saltare!  € 5.082,00 

We become friends € 5.082.00 

Speak with me!  
Mod. A 

€ 5.082.00 

Divertiamoci con le 
parole 

€ 5.082.00 

Riscrivi-Amo la 
creatività 

€ 5.082.00 

SpeaK with me! Mod. B  
€ 5.082.00 

Matematica-Mente 
creativi 

€ 5.082.00 

Totale costo 
finanziamento 

 
€ 40.656,00 

  
Il  presente Avviso  ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica  la consapevolezza 
del ruolo delle istituzioni, in particolari di quelle Europee, viene: 
 -Pubblicato all’albo on.-line, al sito web  della scuola www.icspestalozzi-cavour.edu.it 
 -Inviato via e-mail a tutte le Scuole della Provincia e all’’USP di Palermo 
-Reso noto con ulteriori iniziative 
 
di n alla sezione PON                                                                    Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Gerlanda Cuschera 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 
connesse. 


