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Prot. n.   6076/B14       Lanciano, 19 ottobre 2018 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - 

L'Aquila 

 All’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di 

Pescara – sede di Chieti 

 Alle Istituzioni scolastiche della prov. di Chieti 

 Al sito web dell’Istituto 

 

Azione di disseminazione  - 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  

Titolo: “Sbagliando si impara, insegnando si apprende: dall’errore alla conoscenza attraverso 

l’innovazione” 

CUP: J45B18000100007 – codice del progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-61 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  l’avviso prot. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 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, staff. - 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) ; 

 

Vista  la candidatura n. 42894 presentata all’Autorità di gestione del Piano in data 16/05/2017; 

 

Considerato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è stato collocato utilmente 

nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione – 

prot. n. 38439 del 29/12/2017; 

 

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 
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generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/192 

del 10/01/2017  ha comunicato che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad 

attuare, entro il 31 agosto 2019, la sotto azione 10.2.2A definita da seguente codice 

progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-61 pari ad € 39.068,00, 

rende noto 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questa istituzione scolastica 

è risultata assegnataria di finanziamento per la realizzazione del progetto dal titolo “Sbagliando si 

impara, insegnando si apprende: dall’errore alla conoscenza attraverso l’innovazione” 

 

Azione Sotto-

azione 

Codice identificativo del 

progetto 

Titolo del progetto Importo 

totale 

autorizzato 

10.2.2 10.2.2A 10.2.2A – FSEPON – AB – 2017 

– 61 

“Sbagliando si impara, 

insegnando si apprende: 

dall’errore alla conoscenza 

attraverso l’innovazione” 

€ 39.068,00 

 

Il progetto è articolato nei seguenti moduli: 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Lingua madre Il laboratorio di italiano per un progetto 

di inclusione 

€ 10.764,00 

Scienze Dalle misconoscenze alla cittadinanza 

scientifica. Un viaggio tra gli elementi 

chimici 

€ 10.764,00 

Lingua straniera 

(inglese) 

Let’s Learn English € 17.540,00 

 Totale schede finanziarie € 39.068,00 

 

Il progetto sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. Ulteriori 

comunicazioni e avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 

pubblicati sul sito web della scuola. 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Eliana DE BERARDINIS 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. L.vo 39/’93 
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