
Oggetto: Azione di informazione, pubblicità e comunicazione finale. Comunicazione 

progettuali. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze

l'apprendimento” 2014-2020. Asse I 

del 05/02/2018. Obiettivo specifico 10.2 

10.2.2 - Azioni di integrazioni e pote

al I e II ciclo. 

 

Codice identificativo progetto

10.2.2A-FSEPON-PU

 

 

Si porta a conoscenza che questa istituzione scolastica ha beneficiato dell’erogazione di contributi 

previsti dalla programmazione dei Fondi

scuola, competenze e ambienti 

05/02/2018– Asse I – Istruzio

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 

potenziamento delle aree disciplinari di base

Si precisa, pertanto, che il modulo formativo esplicitato nella tabella sottostante è stato realizzato grazie 

alle risorse finanziate dall’Unione Europea.

Nello specifico il Piano Integrato degli Interventi, predisposto da questa istituzione scolastica sulla base 

di un’approfondita analisi dei bisogni, si configura come parte integrante del P.

 

 

 

 

 

 

Via Venezia,

C.M. TAIC87000P  
e-mail taic87000p@istruzione.it

Al sito web

 Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della 

informazione, pubblicità e comunicazione finale. Comunicazione 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze

2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo FSE Avviso pubblico

. Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione

Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento 

Codice identificativo progetto Titolo progetto 

PU-2018-428 Corpo, movimento e gioco

CUP - E57I18000910007

Si porta a conoscenza che questa istituzione scolastica ha beneficiato dell’erogazione di contributi 

previsti dalla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubb

one – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 - Azioni di integrazioni e 

nziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo

modulo formativo esplicitato nella tabella sottostante è stato realizzato grazie 

alle risorse finanziate dall’Unione Europea. 

Nello specifico il Piano Integrato degli Interventi, predisposto da questa istituzione scolastica sulla base 

di un’approfondita analisi dei bisogni, si configura come parte integrante del P.T.

I.C. “A. VOLTA” 

Via Venezia, 75 - 74121 TARANTO         Tel.  099-7793401 

C.M. TAIC87000P  –  C.F. 90254230734 – PEC  taic87000p@pec.istruzione.it
taic87000p@istruzione.it -  sito web http://www.icvoltataranto.edu.it 

 

Taranto, 09/08/2019 

 

Agli atti 

Al sito web dell'Istituto 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della  

Provincia di Taranto 

 

 

informazione, pubblicità e comunicazione finale. Comunicazione  chiusura attività 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Sociale Europeo FSE Avviso pubblico n.1047 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 

con particolare riferimento 

 

Corpo, movimento e gioco 

E57I18000910007 

Si porta a conoscenza che questa istituzione scolastica ha beneficiato dell’erogazione di contributi 

Operativo Nazionale “Per la 

bblico prot. n. 1047 del 

ivo specifico – 10.2 – 

Azioni di integrazioni e 

con particolare riferimento al I e II ciclo. 

modulo formativo esplicitato nella tabella sottostante è stato realizzato grazie 

Nello specifico il Piano Integrato degli Interventi, predisposto da questa istituzione scolastica sulla base 

T.O.F.  

 

taic87000p@pec.istruzione.it 
 

 





Il progetto si è svolto nell’anno 2019 in orario extracurricolare, è stato portato a termine con esito positivo 

e nei tempi previsti ed ha avuto positiva ricaduta sugli alunni.  

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed i risultati conseguiti  possono considerarsi soddisfacenti.  

L’intervento si è chiuso alla fine del mese di giugno 2019. 

 

Titolo del modulo Tipologia modulo formativo 

Corpo, movimento e gioco  Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la 

Scuola Primaria 

 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di  

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, gare, pubblicità, prodotti finali) sono 

visibili anche sul sito della scuola www.icvoltataranto.edu.it 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria Rita PISARRA) 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


