
 

 

Minis tero del l ’ Istruzione, del l ’Univers i tà e de l la R icerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Tiraboschi” 
Passaggio Rodari, 1 – 24030 Paladina (Bg) -  035 637559 –  035 633900 

www.icpaladina.it – www.icpaladina.gov.it – C.F. 95118520162 – Codice univoco: UF45ZC 
e-mail: bgic862004@istruzione.it - pec: bgic862004@pec.istruzione.it 

 

 
 

Pag. 1 di 2  

 

Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 

Agli atti 

All’albo 

Al sito web 

        

Oggetto:  Convalida Collaborazioni Attori del territorio  

per Svolgimento Attività Pon Competenze Base Infanzia  

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-156 

 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).  

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia  

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

 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-156 
CUP:    C64C17000230007 
    
     

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolta alle 

Istituzioni Scolastiche statali per il miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, 

formatori e staff—Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 

e Azione 10.2.2; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018  

con la quale si autorizzano i progetti 

 

D E C R E T A  

 

La convalida delle seguenti collaborazioni con le seguenti scuole partner, le quali hanno 

firmato la dichiarazione di intenti a firmare a titolo gratuito con il nostro Istituto per svolgere 

attività all’interno dei moduli, secondo la tabella sotto riportata. 

 

Partner Tipo di Intervento Modulo 

Comune di Paladina Messa a disposizione di risorse culturali 

dell’Assessorato all’Istruzione 

Moduli infanzia 

Comune di 

Valbrembo 

Messa a disposizione di risorse culturali 

dell’Assessorato all’Istruzione 

Moduli infanzia 

Cooperativa Alchimia Progettazione di percorsi individualizzati per gli 

alunni già in carico al servizio di assistenza 

educativa scolastica 

Moduli infanzia 
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Cooperativa Lavorare 

Insieme 

Progettazione di percorsi individualizzati per 

alunni già in carico all’assistenza educativa 

Moduli infanzia 

Cooperativa Il Pugno 

Aperto  

Messa a disposizione di educatori per progetti 

ponte tra scuola e territorio 

Moduli infanzia 

Biblioteca Paladina Messa a disposizione della figura professionale 

del bibliotecario per il potenziamento delle 

azioni dei moduli 

Moduli infanzia 

CORPO BANDISTICO 

MUSICALE DI 

SORISOLE 

 

Presentazione in forma ludica e teatrale degli 

strumenti musicali che compongono una banda 

musicale e sfilata gioiosa per gli spazi della 

scuola 

Moduli infanzia 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE MUSICA 

IN LEMINE 

 

Coprogettazione moduli di musica 

Docenza da parte di esperti in didattica  

 

Moduli infanzia 

SPAZIO AUTISMO 

ONLUS - LA NOTA IN 

PIU' 

 

- Consulenza per la propedeutica ad alunni con 

disabilità 

- Collaborazione per eventi di diffusione della 

cultura musicale sul territorio 

Moduli infanzia 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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