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Prot.n. 8236                                                                                                Quinto di Treviso, 3/07/2021 
 

Alle famiglie e alunni dell’Istituto 
 

 
OGGETTO: Azione di disseminazione progetto – PON FSE realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli student nell’emergenza covid-19 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FdR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 
AVVISO n. 9707 del 27/04/2021 FSE - Apprendimento e socialità 
 
10.2.2A-FSEPON-VE-2021-171 Sottoazione: 10.2.2A Competenze di base 
CUP B93D21001660007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021; 
 
VISTA la delibera del Collegio docenti del 20 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 27 maggio 2021 di adesione al progetto PON in 
oggetto; 
 
VISTE le graduatorie definitive prot. n. 17355 del 01/06/2021 e successiva nota la nota Mi della AdG 
18082 del 15/06/2021 relativa allo scorrimento delle graduatorie definitive, e, come riportato in nota, 
nell’ambito delle risorse disponibili per area geografica, le istituzioni scolastiche inserite tra la linea 
rossa (prima autorizzazione) e la linea blu (attuale scorrimento) delle graduatorie definitive già 
pubblicate il 1° giugno 2021, risulta nella graduatoria della regione Veneto che la candidatura 
presentata dall’IC di Quinto di Treviso e Morgano è tra quelle finanziate al numero 171; 
 



VISTA la nota di autorizzazione AOODGEFID-19231 del 2/07/201 di autorizzazione progetto 
10.2.2A-FSEPON-VE-2021-171; 
 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 
2014-2020; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 DEL 28/08/2018; 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente  
progetto FSE: 

 

Sottoazione Titolo progetto Importo autorizzato 
  Progetto  
    

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-171 C’è qualcosa di nuovo a scuola € 99.974,40  
    

 
 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base  
Tipologia modulo Titolo Costo 

   

Competenza alfabetica Coltiva le parole, libera le idee € 5.082,00 
funzionale   

   

Competenza alfabetica Raccontiamo con Boock Creator € 4.977,90 
funzionale   

   

Competenza alfabetica ItaliAmo € 4.977,90 
funzionale   

   

Competenza English Lab € 4.977,90 
multilinguistica   

   

Competenza English Club € 4.977,90 
multilinguistica   

   

Competenza English is a future € 5.082,00 
multilinguistica   

   

Competenza English is our future € 5.082,00 
multilinguistica   

   

Competenza in Scienze,T Exellente € 4.977,90 
ecnologie,Ingegneria e   
Matematica (STEM)   

   

Competenza digitale Ingegneria creativa € 4.977,90 
   

Competenza digitale Coding: strategie di programmazione € 4.977,90 
   

Competenza digitale Tinkering and making e stampa 3D € 4.977,90 
   

Competenza digitale Un robot per amico € 4.977,90 
   

Competenza digitale Inventastorie digitali € 4.977,90 
   

Competenza digitale Libri in-formati € 4.977,90 
   

Competenza digitale Coding e robotica in azione € 4.977,90 



   

Competenza in materia di Finalmente giochiamo € 4.977,90 
consapevolezza ed   
espressione culturale   

   

Competenza in materia di Musica sull'acqua € 4.977,90 
consapevolezza ed   
espressione culturale   

   

Competenza in materia di Laboratorio di Musica d'insieme: un mondo di canzoni € 4.977,90 
consapevolezza ed   
espressione culturale   

   

Competenza in materia di PARTI@mo € 5.082,00 
consapevolezza ed   
espressione culturale   

   

Competenza personale, La storia con il cinema € 4.977,90 
sociale e capacità di   
imparare a imparare   

   

 
TOTALE SCHEDE 
FINANZIARIE  € 99.974,40 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
              Daniela Bettini   


