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Avvisi PON FSE 2014-2020 Stato 

Avviso Prot.4396 del 09/03/2018 - Competenze di 
base 2 Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base 
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa 
“Competenze in campo” 

Finanziato 
In corso di svolgimento- 
 Modalità a Distanza per i seguenti Moduli: 

• English for children  

• English for children 2  

• English for Europe 

• Matematica e realtà 

• Laboratorio di scienze 

• Insieme con le stem  

• Insieme con le Stem children 
Chiusura anticipata per il modulo 
 Matematica e realtà 2 
 
 
Chiusura anticipata per i moduli avviati  
Muoversi per crescere ½ 
Musica per crescere2 
Da avviare : 
Musica per crescere 

“Competenze per crescere” 

Avviso del 26502 del 06/08/2019 -  Contrasto alla 
povertà educativa 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-165 
“LIFE SKILLS “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) FdR 

Autorizzato ,da Attivare i seguenti Moduli: 

• Storytelling con i classici ( alunni scuola   

• English for life skills ( children ) 1( Alunni Scuola 
Primaria)   

• English for life skills ( children ) 2( Alunni Scuola 
Primaria)   

• English for life skills ( Alunni Scuola sec.)  

• Dai giochi allo sport 2 ( Alunni Scuola Primaria) 

Avviso prot. 4878 del 17/04/2020 - Smart Class 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne” 
 

Concluso  
n.10 Pc 
n.28 cuffie 
n.3 Lim 
n.2 tastiere per BES 
n.1 carrello porta pc e ricarica 

Avviso prot. 19146 del 06/07/2020 -  FSE - 
Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I grado 

Autorizzato – in fase di attivazione. 
Criteri per selezione alunno  

 

Per la Modalità Didattica a distanza sarà utilizzata la piattaforma Google, secondo le modalità dettate 

dall’Autorità di Gestione . 


