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Prot. n. (vedi segnatura) 

 

 

 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

ambienti per l’apprendimento” 2014

(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 

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 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID

Autorizzazione progetti e impegno di spesa

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso numero 1953 del 21/02/2017

(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 

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 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.); 

VISTA la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n.

VISTE le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e 

2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti

fiscale, previdenziale e assistenziale.

VISTA nota prot. ADGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 

dei progetti a valere sul FSE”;

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/

spesa a valere sul citato Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
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Cagliari  

All’Albo Pretorio e al Sito Istituzionale

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia

Al Comune di Cagliari

 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 deg

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

mpegno di spesa 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

1953 del 21/02/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave deg

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 

circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588

34815 del 02/08/2017 e prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 

Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natu

assistenziale.”; 

prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 

; 

. AOODGEFID/205 del 10/01/2018 di Autorizzazione del progetto e

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

di ambienti digitali. 

 

Direzione Didattica Statale ‘Giovanni Lilliu’ 
09129 CAGLIARI  §  Tel. 070/492737  §  Fax 070/457687  

Mecc. CAEE09800R 
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Cagliari  13/02/2018 

All’Albo Pretorio e al Sito Istituzionale 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

Al Comune di Cagliari 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  

Fondo Sociale Europeo 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

espressione creativa 

di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

Fondo Sociale Europeo 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

espressione creativa 

di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

1588”; 

35926 del 21 settembre 

relativi aspetti di natura 

“Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 

di Autorizzazione del progetto e impegno di 

12810 del 15 ottobre 2015, 



COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica, codice meccanografico CAEE09800R, è stata autorizzata ad attuare il 

seguente progetto 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Progetto Titolo Modulo 

Importo 

Autorizzato 

Modulo 

Totale 

autorizzato 

sottoazione 

10.2.1A 
10.2.1A-FSEPON-

SA-2017-8 

Parole e suoni in 

movimento..." 

All together now € 5.682,00 

€ 17.046,00 All together now 2 € 5.682,00 

Tam, Tam, Bum! Musica 

insieme 
€ 5.682,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-

SA-2017-11 

Un PON-te tra 

sapere e saper 

fare 

Sentieri di oralità, 

lettura e scrittura 
€ 10.764,00 

€ 44.256,00 

Let's play together € 5.682,00 

Diamo voce alle nostre 

emozioni 
€ 10.764,00 

First team game € 5.682,00 

Free to play games € 5.682,00 

Let's go together € 5.682,00 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Andreana Ghisu 
Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. n. 82/2005 
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