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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità–espressione c

21/02/2017. Competenze di base Infanzia

 

 

 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo

informazioni, circolari, avvisi, incarichi, 

del Progetto in oggetto sono pubblicati sul sito al seguente link:

 

http://www.scuolaluigicapuana.edu.it/accessibile/index.php/repository/p

competenze-di-base 

 

e al link di AMMINISTRAZIONE TRASPARENT

 

 http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC27757&node=40
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Data e protocollo 

Al

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 

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 

espressione creativa espressività corporea). Avviso AOODGEFID

Infanzia – Progetto “CRESCERE INSIEME” 

personale in indirizzo, ai genitori e alunni di questa istituzione scolastica che tutte le 

incarichi, programmazione e calendari degli interventi e attività

in oggetto sono pubblicati sul sito al seguente link: 

http://www.scuolaluigicapuana.edu.it/accessibile/index.php/repository/p-o-n-2014

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE : 

pa.net/?codcli=SC27757&node=40 

 

Il Dirigente Scolastico   

              Prof. Salvatore Amata
                Firma autografa omessa ai sensi

                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 

 

 

 

 

Data e protocollo – vedi file di segnatura 

Al personale della scuola 

Al Sito web della Scuola 

Ai genitori 

Agli alunni 

Agli Atti 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

Avviso AOODGEFID-Prot. n. 1953 del 

nitori e alunni di questa istituzione scolastica che tutte le 

e attività afferenti ai moduli 

2014-2020/90-pon-1953-

Il Dirigente Scolastico    

Prof. Salvatore Amata 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 




