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                                                 Programma Operativo Regionale CCI – 20071T051PO007 
 

 

Prot. n°536/A21/PON                                                                 Avellino, 30/01/2014  

 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Avellino 
Alle Famiglie e agli Alunni del Circolo 

Al Personale Docente e Ata 
All’Albo 

Al Sito Web 
 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE CCI – 20071T051PO007– ANNUALITA’ 2014/2015 
FONDO SOCIALE EUROPEO “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

PROGETTO NAZIONALE VALeS 
 

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Avviso Prot. n. AOODGEFID/9743 del 

17/11/2014 relativa alle azioni B.1 “Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in 

particolare sulle discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere, competenze 

civiche (legalità, ambiente ecc.)”; B.4 “Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica 

individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio”; B.9 “Sviluppo di competenze sulla gestione 

amministrativo-contabile e di controllo e sulle procedure di acquisizione di beni e servizi”; C1 "Interventi 

formativi per lo sviluppo delle competenze chiave " del Programma Operativo Nazionale: 

"Competenze per lo Sviluppo" - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2014/15 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

che il 5° Circolo Didattico “G. Palatucci” di Avellino  è stato autorizzato, con nota prot. n. AOODGEFID/571 

del 23/01/2015 del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione  e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Uff. IV Programmazione e 

Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, a realizzare i 

seguenti interventi: 

Fondo FSE - Codice autorizzazione B-1-FSE-2014-8 Titolo “Matematica per la cittadinanza” Competenze 

in matematica - Percorso formativo per il personale docente sulle metodologie didattiche e sulle competenze 

disciplinari  - Importo € 5.089,29 
Fondo FSE - Codice autorizzazione B-4-FSE-2014-9 Titolo “Competenze professionali per l'inclusione” 

Percorso formativo per il personale docente sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie 

per il recupero del disagio - Importo € 5.089,29 

                  5° CIRCOLO DIDATTICO "GIOVANNI PALATUCCI” 

PALATUCCI"                                               Sede: Via Scandone, 62 - 83100  AVELLINO –  e fax 0825/38529 
                                               Cod. MIUR AVEE00500B - C.F. 80011010644 – IBAN: IT66 K054 2404 2970 0002 0200 033 

                                                           www.quintocircolo.gov.it - e-mail avee00500b@istruzione.it – P.E.C. avee00500b@pec.istruzione.it 
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Fondo FSE - Codice autorizzazione B-9-FSE-2014-1 Titolo “Operazione trasparenza” Percorso formativo 

per il personale docente e ata sullo sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo-contabile e di 

controllo e sulle procedure di acquisizione di beni e servizi - Importo € 5.089,29 

Fondo FSE - Codice autorizzazione C-1-FSE-2014-1154 Titolo “Sentieri di scrittura” Percorso 

formativo per gli alunni sulla comunicazione in lingua madre - Importo € 8.482,14 

Fondo FSE - Codice autorizzazione C-1-FSE-2014-1154 Titolo “Matematica per passione” Percorso 

formativo per gli alunni per lo sviluppo delle competenze in matematica - Importo € 5.089,29 

Fondo FSE - Codice autorizzazione C-1-FSE-2014-1154 Titolo “A FRESH START -1” Percorso 

formativo per gli alunni per lo sviluppo delle competenze in lingue straniere (inglese) con certificazione finale 

Trinity - Importo € 5.580,29 

Fondo FSE - Codice autorizzazione C-1-FSE-2014-1154 Titolo “A FRESH START -2” Percorso 

formativo per gli alunni per lo sviluppo delle competenze in lingue straniere (inglese) con certificazione finale 

Trinity - Importo € 5.580,29 

 

Gli interventi, finalizzati a favorire il potenziamento delle competenze del personale e degli alunni, sono 

stati promossi nell’ambito del Piano di Miglioramento del Progetto Nazionale VALeS, per ottenere ulteriori 

risultati che abbiano un impatto sulle competenze di base degli studenti  e del personale. 

 

                                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico                 

                                                                                                                                                          Angela Tucci 

  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93. 

 


