
ANNUALITA' 2010-2011

PUBBLICITA'
  
   

       

  

• "Percorsi di osservazione e sperimentazione scientifica"- C-1-FSE-2010-1725- Percorso del progetto in 
Power Point



• "Raccontami una storia"- C-1-FSE-2010-1725- Filmato

PON FSE
 

• MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA dei 
laboratori alunni PON- C1-FSE -2010-1725

 

• GRADUATORIA DEFINITIVA  Bando Esperti -PON-
FSE Prot. 5894/A5 Pon (AOODGAI 3760-2010)

 
      E' stata pubblicata all'albo della nostra istituzione la graduatoria
        definitiva Bando Esperti -PON-FSE Prot. 5894/A5

 
     

• AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
Si comunica che, per motivi amministrativi, la data di pubblicazione della
graduatoria provvisoria Bando Esperti -PON-FSE Prot. 5894/A5 Pon, è stata 
rinviata al 16 novembre 2010

 
• BANDO  per la selezione di ESPERTI 

ESTERNI(AOODGAI 3760-2010) Annualità 2010/2011

 

• AUTORIZZAZIONE PIANI INTEGRATI FSE  
Annualità 2010/2011  

PON FESR
 

• Targhette prog. Concertazioe
• Targa pubblicità Concertazione
• Targhette prog.Unione ...di parole
• TArga pubblicità prog.Unione ...di parole
• RINVIO apertura buste

Concertazione
Fondi Europei Regionali: B-1.C-FESR-2009-7
 

• RINVIO apertura buste
Unione...di parole
Fondi Europei Regionali: B-1.B-FESR-2009-23
 

• Bando fornitura materiale laboratorio linguistico 
multimediale:Unione...di parole
Fondi Europei Regionali: B-1.B-FESR-2009-23
 

• Bando  fornitura materiale laboratorio di musicoterapia:
Concertazione Fondi Europei Regionali: B-1.C-FESR-
2009-7
 

• Bando Collaudatore:B-1.C-FESR-2009-7

http://video/pon%20termini.rar


    Informativa ai docenti e individuazione docenti interni

                       AVVIO DELLE PROCEDURE
Programmazione  Fondi  Strutturali  2007/2013  -  Programma  Operativo  Nazionale: 
“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. 
AOODGAI - 3760 del 31 marzo 2010. Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 
2010/2011.
In  seguito  a  nota  prot.  n.  AOODGAI  10061 del  30/07/2010  del  Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione 
Direzione  Generale  per  gli  Affari  Internazionali   Uff.  IV  sono  stati  dichiarati 
ammissibili al finanziamento i Piani Integrati di Istituto presentati dalle Istituzioni 
Scolastiche della Regione Sicilia.

Al nostro Istituto sono state autorizzate le seguenti 
operazioni:
Formazione docenti:
  Ob. B-1-FSE-2010-435
La lingua inglese: un passaporto per l'Europa
 
  Ob. B-4-FSE-2010.342
Nuove tecniche di apprendimento disciplinare trasversale e uso 
della LIM
Cooperative lerning , metodi e tecniche di apprendimento 
cooperativo
La creatività oltre il  disagio: metodi e tecniche di intervento 
con la musica
Laboratori alunni:
  Ob. C-1-FSE-2010-1725:
Percorsi di osservazione e sperimentazione scientifica
Piccoli matematici al lavoro
Gioco con la matematica: sviluppo delle abilità trasversali
Raccontami una storia
Password per l'Europa:livello A1
Password per l'Europa:livello A2
 
 
 
 

• Bando Collaudatore:B-1.B-FESR-2009-23

• AVVIO  PROCEDURE per  la  realizzazione  di  due  interventi  
finalizzati all’acquisto di materiale didattico per il Centro Territoriale Risorse 
per l’Handicap (CTRH) con sede presso questo Circolo Didattico.

• AUTORIZZAZIONE PIANI INTEGRATI    FESR    
Annualità 2010/2011

Con nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per la Programmazione - 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio IV - Programmazione e gestione 
dei fondi strutturali europei e nazionali  per lo sviluppo e la coesione sociale, Circ. Prot. 
n. AOODGAI/9714 del 21 luglio 2010, sono stati  autorizzati i seguenti Piani Integrati:

Azione Titolo
Cod. Nazionale 
Progetto

Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle 
competenze

di base nelle istituzioni scolastiche del I ciclo - Lingue

Unione... di 
parole

B-1.B-FESR-2009-23

Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle 
competenze

di base nelle istituzioni scolastiche del I ciclo - Musica
Concertazione B-1.C- FESR-2009-7

Secondo quanto previsto dalla Circolare 4992/09, concernente il Programma Operativo 
citato  e  l’accordo  tra  Regione  Siciliana  e  MIUR  “per  la  realizzazione  di  interventi 
integrati  per  garantire  il  successo  scolastico  con  particolare  attenzione  a  tutte  le 
categorie a rischio di marginalità sociale”, il finanziamento è finalizzato all’acquisto di 
materiale didattico per il Centro Territoriale Risorse per l’Handicap (CTRH) con sede 
presso questo Circolo Didattico.

 


