ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALONI 2 - VALLE DI MADDALONI
Via Feudo n. 46
81024 MADDALONI
Distretto Scolastico n° 13
Tel. /Fax 0823 202821/ 202050
ceic8al005@istruzione.it
cod.fisc. 80011470616

Maddaloni 24/06/2022
Prot. N. 4008/IV.5
OGGETTO: Azione di disseminazione nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022
Socialità, apprendimenti, accoglienza
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
10.2.2A Competenze di base

Codice autorizzazione: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-201
CUP: E14C22000290001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 del MIUR emanato nell'ambito
del Programma Operativo Complementare "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza;
Visto il Progetto presentato dall’Istituto Comprensivo IC Maddaloni 2 Valle di Maddaloni attraverso
l'inserimento nel Sistema Informativo;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020”
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
43, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022;
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGABMI/53714 del 21/06/2022 che rappresenta la
formale autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo Maddaloni 2 Valle di
Maddaloni del progetto - Codice autorizzazione: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-201 – per l'importo di
€ 40.656,00
VISTO il proprio Decreto prot. n. 4002/IV.5 del 24/06/2022, relativo all’assunzione a bilancio nel Programma
Annuale del finanziamento del progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-201;

RENDE NOTO
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica è stata
autorizzata ad attuare il Progetto "POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE” nell’ambito del POC –
Socialità, apprendimenti, accoglienza , 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-201, finalizzato alla realizzazione di n. 8
moduli formativi di seguito riportati, per l’Azione 10.2.2A – Competenze di base, per un importo
complessivo di € 40.656,00.

TIPOLOGIA MODULO

TITOLO MODULO

IMPORTO
AUTORIZZATO

ORE

Competenza alfabetica
funzionale

Laboratorio di lettura e scrittura

€ 5.082,00

30

Competenza alfabetica
funzionale

Potenziamento di lingua italiana

€ 5.082,00

30

Competenza
multilinguistica
Competenza
multilinguistica
Competenza in Scienze,
Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)
Competenza digitale

Laboratorio digitale per il potenziamento
linguistico
Potenziamento linguistico

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

30

Laboratorio scientifico-tecnologico

€ 5.082,00

30

Laboratorio digitale

€ 5.082,00

30

Competenza digitale

Laboratorio di coding e robotica

€ 5.082,00

30

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Laboratorio di teatro

€ 5.082,00

30

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,
relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno affissi all’Albo on-line
dell’Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Rosa Suppa)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993

