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Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

“Emanuele  Armaforte” 

Viale Europa, 5 - Tel. 091- 437252, Fax 091-6641729 -c.a.p. 90030 ALTOFONTE (Pa)   C.F. 80022580825 

e-mail:  paic84300q@istruzione.it -P.E.C.  paic84300q@pec.istruzione.it   - sito web: http://www.istitutocomprensivoarrmaforte.edu.it  

                                         

 

Codice CUP: I48H17000170001     

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

http://www.istitutocomprensivoarmaforte.edu.it 

 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE  PROGETTO PON FSE 

 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-426 “Siamo bimbi!”   

 

 

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  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica che, a conclusione dei percorsi progettuali in oggetto, così come richiamato dalle Linee Guida 

PON-FSE relative alla pubblicizzazione e disseminazione degli interventi effettuati con i Fondi Sociali Europei 
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RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica ha svolto nei modi e nei tempi previsti, i seguenti moduli relativi al Progetto 

dal Titolo ”Siamo bimbi!” 

L'importo complessivo dei progetti è € 19.911,60 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Codice identificativo progetto
1
 Titolo modulo Importo modulo 

“10.2.1A-FSEPON-SI-2017-426” 

MAMMA MUSICA  € 4.977,90 

Manine e piedini  € 4.977,90 

 Giochi di ieri...giochi di oggi  € 4.977,90 

 Pitturamente  € 4.977,90 

 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed i risultati conseguiti possono considerarsi soddisfacenti. 

Si comunica inoltre, che l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) sono visibili anche sul sito della 

scuola http://www.istitutocomprensivoarmaforte.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Russo 
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