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Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

Agli Atti 

 

LL.SS 

 

Al sito web  .   

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, per le istituzioni scolastiche del 

primo e secondo ciclo di istruzione, comprese le scuole dell’infanzia statali. 

 

 

Come già discusso nell’ultima riunione del Collegio dei Docenti, il MIUR, in data 21 febbraio 

2017, ha emanato l’Avviso pubblico n. 1953 col quale intende rafforzare le competenze di base 

delle studentesse e degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali 

di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. 

Alle scuole è richiesto di proporre approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i propri 

bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento. L’obiettivo è rafforzare le competenze di 

comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico matematiche e le competenze di 

base in campo scientifico. 

 

Gli interventi formativi sono finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, 

relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, 

matematica e scienze, secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo d’istruzione (decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 

novembre 2012, n. 254). 

 

Ogni istituzione scolastica in cui è presente una sede di Scuola dell’Infanzia può presentare un 

Progetto per l’Azione 10.2.1 e relativa Sotto Azione 10.2.1.A (Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia), inserendovi un numero di moduli formativi non inferiore a 2 scelti fra i seguenti: 
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Linguaggi; Educazione bilingue - educazione plurilingue; Multimedialità; Musica; Espressione 

corporea (attività ludiche, attività psicomotorie); Espressione creativa (pittura e manipolazione); 

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità, 

esplorazione dell’ambiente, ecc.), fino al raggiungimento dell’importo massimo previsto 

dall’Avviso (Euro 20.000,00). 

 

Ogni istituzione scolastica in cui è sono presenti sedi di Scuola del I Ciclo può presentare un 

Progetto per l’Azione 10.2.2 e relativa Sotto Azione 10.2.2.A (Competenze di base), inserendovi un 

numero di moduli formativi non inferiore a 2 scelti fra i seguenti: Lingua madre; Italiano per 

stranieri (L2); Lingua straniera; Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie; Matematica; 

Scienze, fino al raggiungimento dell’importo massimo previsto dall’Avviso (Euro 45.000,00). 

L’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle proposte progettuali 

resterà aperta dalle ore 10.00 del giorno 28 febbraio 2017 alle ore 15.00 del giorno 28 aprile 2017. 

 

In considerazione dell’importanza dell’Avviso, che consente alla scuola di attivare moduli utili al 

miglioramento dell’offerta formativa e funzionali al successo formativo degli alunni, si invitano i 

docenti a voler prendere visione dell’Avviso all’indirizzo: www.istruzione.it/pon, sezione 

Istruzione, e a formulare proposte progettuali coerenti con l’Avviso stesso e i bisogni formativi 

degli alunni della scuola. 

Per consentire alla scuola di partecipare all’Avviso di cui all’oggetto, i docenti vorranno presentare 

alla Dirigenza le eventuali proposte progettuali prima delle vacanze pasquali. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.
  
Carlo Orrù 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 

 

 

 


