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Circolare n. 79 

Sassari, 26.04.2018   
Ai docenti 

dell’IC San Donato 

  

Oggetto: candidature progetto PON 2018-2019 

 

 Con la presente nota si comunica al personale docente della scuola dell’infanzia,  primaria e secondaria di 

primo grado dell’IC San Donato che sono stati pubblicati due nuovi  avvisi per la partecipazione al progetto 

PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ Programmazione 2014-2020 .  

 

Di seguito le date di scadenza dell’inoltro delle candidature. 

Tipo di Avviso Finalizzazione Livello 

Scolastico  

Data di 

scadenza  

Tipologia Moduli 

Avviso pubblico  

prot. n. AOODGEFID\ 

4396 del 9 marzo 2018 

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 – Azione 10.2.1 e 

Azione 10.2.2 

Realizzazione di 

progetti di 

potenziamento delle 

competenze di base 

in chiave 

innovativa, a 

supporto dell’offerta 

formativa 

Infanzia  

 

 

MAX  

3 moduli 

Per un totale 

di max. 

20.00,00 

( 5.082,00 

euro per  

modulo ) 

11 maggio 2018 Modulo Linguaggi  
Modulo Educazione 
bilingue - Educazione 
plurilingue  
Modulo Multimedialità  

Modulo Musica  

Modulo di Espressione 
creativa (pittura e 
manipolazione)  

Modulo di Espressione 
corporea (attività ludiche, 
attività psicomotorie)  

Modulo di Pluri-attività 
(cura degli spazi, emotività 
attraverso la cura degli 
animali, esplorazione 
dell'ambiente e del cibo 
anche attraverso orti 
scolastici, ecc.).  

Avviso pubblico  

prot. n. AOODGEFID\ 

4395 del 9 marzo 2018 

Fondi Strutturali 

Europei – Programma 

Operativo Nazionale 

“Per la scuola, 

competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 

Progetti di 

inclusione sociale e 

lotta al disagio 

nonché per 

garantire l’apertura 

delle scuole oltre 

l’orario scolastico 

soprattutto nella 

aree a 

Primaria 

Secondaria 

Primo Grado 

 

MAX  

9 moduli 

Per un totale 

di max. 

40.000,00 

9 maggio 2018 Modulo di potenziamento 
della lingua straniera  

Modulo per il contrasto 
alla violenza nei contesti 
scolastici, promozione 
della parità di genere e 
lotta alla discriminazione 
e al bullismo  

Modulo di innovazione 
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2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 

10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo 

precoce e della 

dispersione scolastica e 

formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti 

caratterizzati da 

particolari fragilità, tra 

cui anche persone con 

disabilità. 

rischio e in quelle 

periferiche 

“Scuola al Centro” 

 

 

 

 

( 5.082,00 

euro per  

modulo ) 

didattica e digitale – uso 
consapevole della rete  

Modulo di musica 
strumentale; canto corale  

Modulo di arte; scrittura 
creativa; teatro  

Modulo di laboratorio 
creativo e artigianale per 
la valorizzazione delle 
vocazioni territoriali  

Modulo di Laboratori di 
educazione interculturale 
e ai Diritti Umani  

Modulo Laboratori di 
educazione finanziaria e 
al risparmio  

Modulo   di educazione 
alimentare.  
Percorso formativo per i 
genitori  

 

  

I referenti di plesso, sentite le eventuali disponibilità,  potranno trasmettere all’indirizzo 

ssic85200n@istruzione.it  la propria candidatura entro e non oltre il giorno sabato 5 maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico, 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 

                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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