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sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azionispecifiche per la scuola

espressività corporea” Obiettivo 10.2– Azione 10.2.1A 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

Via A. Narbone, 55 

peo: paic8a1008@istruzione.

L’attività oggetto del presente document rientr

Sociale Europeo nell'ambito del Programma

dell'Università e Ricerca 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 201

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 

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 (linguaggi e multimedialità

espressività corporea). Avviso AOODGEFID

 

TITOLO PROGETTO: CRESCERE INSIEME

 

CodiceProgetto: 10.2.1A – FSEPON 

TRACCIA PROGRAMMATICA DELL’INTERVENTO CHE SI INTENDE 

SVOLGERE PER IL MODULO RICHIESTO

(INSERIRE TITOLO MODULO)

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________ nato/a

a________________________________Prov. (_____)codice fiscale _________________________________

residente in via  _______________________________________ a  _____________________________________ 

CAP _________________ Tel. _____________________________ Cell.

E-Mail ______________________________________________________________________________________

che ha chiesto di essere ammesso/a in qualità di 

PAIC8A1008-20190119102928FSE - allegato al Bando per il reclutamento degli esperti formatori;

 

Anno Scolastico 2018-2019  

Nazionale Priorità 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azionispecifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

Azione 10.2.1A – Codice Nazionale Progetto : 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-429– “CRESCERE INSIEME ”

 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale 

“Luigi Capuana” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

 

Via A. Narbone, 55 –Tel. 091/6511733 - 90138 – Palermo - C.F. 80012800829 

paic8a1008@istruzione.it                pec:paic8a1008@pec.istruzione.it 

sito web: www.scuolaluigicapuana.edu.it 
 

rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2018-2019, ed è cofinanziata dal Fondo

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero

dell'Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 201

Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

e per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità

espressività corporea). Avviso AOODGEFID-Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base

TITOLO PROGETTO: CRESCERE INSIEME 

FSEPON – SI – 2017 – 429   CUP:

TRACCIA PROGRAMMATICA DELL’INTERVENTO CHE SI INTENDE 

SVOLGERE PER IL MODULO RICHIESTO

(INSERIRE TITOLO MODULO) 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________ nato/a

a________________________________Prov. (_____)codice fiscale _________________________________

residente in via  _______________________________________ a  _____________________________________ 

CAP _________________ Tel. _____________________________ Cell._________________________________  

Mail ______________________________________________________________________________________

che ha chiesto di essere ammesso/a in qualità di Esperto, dichiara di aver preso visione del Piano

allegato al Bando per il reclutamento degli esperti formatori;

allievi, anche mediante il supporto dello 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creative 

“CRESCERE INSIEME ” 

 

 

 

 

 

2019, ed è cofinanziata dal Fondo 

Ministero dell'Istruzione, 

Ufficio IV 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

e per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa 

Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

CUP: B77I17000760007 

 

TRACCIA PROGRAMMATICA DELL’INTERVENTO CHE SI INTENDE 

SVOLGERE PER IL MODULO RICHIESTO: 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________ nato/a il  ___/___/_______   

a________________________________Prov. (_____)codice fiscale _________________________________ 

residente in via  _______________________________________ a  _____________________________________ 

_________________________________   

Mail ______________________________________________________________________________________ 

visione del Piano 35910-00028-

allegato al Bando per il reclutamento degli esperti formatori; 



I.C.S. “LUIGI CAPUANA” – Palermo – Anno Scolastico 2018-2019  

PON-FSE “Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azionispecifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creative 

espressività corporea” Obiettivo 10.2– Azione 10.2.1A – Codice Nazionale Progetto : 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-429– “CRESCERE INSIEME ” 

PRESENTA 

 

La seguente ipotesi progettuale ( min. 2000- max 6000 caratteri) dell’intervento che si intende svolgere: 

(organicità delle fasi previste - attività previste – contenuti – strategie di coinvolgimento – metodologia e 

innovazione – luoghi) 
 

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

                             

 

 

 

       FIRMA  
 

      
     ________________________ 

 

 

 

 

 


