
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO 

Via Celso Cicognani, 8 – 48123 Ravenna - Tel. 0544/464469 
Peo: ics.biagio@libero.it – Pec: RAIC82000R@PEC.ISTRUZIONE.IT - Web: www.icbiagio.gov.it  

Codice Fiscale 92001630398 - Codice Univoco Ufficio UFXRBL 
 

Codice Identificativo Progetto Cup 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 B64C17000240007 
 
Oggetto: Pubblicizzazione e informazione 
 Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 Oltre le conoscenze: let’s CLIL 

 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  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Visto il Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” D.I. 44/2001, con particolare riferimento 
all’art.6 comma 4; 

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001; 
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.  
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; 

Vista la delibera n. 519 (Revisione PTOF) del Consiglio di Istituto riunitosi in data 5 
ottobre 2017; 

Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 522 del 21 dicembre 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, pari ad un importo totale di € 39.840,00; 
 

I N F O R M A 
 

1. che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei 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 progetto  

 

Sottoazione Codice progetto Totale autorizzato sottoazione 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 € 39.840,00 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Modulo 

Importo Autorizzato 

Modulo 

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

Let's CLIL  € 22.300,00  

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

Menti plurilingue  € 17.540,00  

 
Il progetto prevede l’attuazione di iniziative laboratoriali CLIL per il potenziamento della 
lingua inglese nella scuola primaria e il potenziamento della lingua straniera nella scuola 
secondaria di primo grado utilizzando il CLIL come setting formativo per il confronto e 
l’elaborazione di nuove metodiche di insegnamento-apprendimento e per favorire il 
pluralismo culturale Si attueranno buone pratiche dove metodi e tecniche come project 
work, ricerca azione, team teaching, cooperative learning diventeranno con il CLIL un 
modus operandi comune e si avvieranno laboratori e campus di approfondimento 
disciplinare sia nel corso dell’anno scolastico che nel periodo estivo con orari e spazi 
flessibili. 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, 



ecc.) saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola 
all’indirizzo: http://icbiagio.gov.it/pon-fse-competenze-di-base-10-2-2a-fsepon-em-2017-
117-oltre-le-conoscenze-lets-clil/ . 
La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 
previste dagli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei. 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
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