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Ai Genitori
Al Personale della scuola
Alle Amministrazioni Comunali
Al Sito Web
OGGETTO:Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-31
CUP:C25B18000150007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “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 Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 196 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta
Istituzione Scolastica ;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, il seguente progetto: “COMPETENZE IN CRESCITA”
Asse I – Istruzione – 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. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base
Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo
Autorizzato modulo

Totale
autorizzato
progetto

10.2.2A-FSEPON-EM-201731

Il mondo è la mia casa

€ 4.561,50

€ 44.801,10

Penso,argomento, scrivo

€ 4.873,80

Problema... Insieme lo
risolviamo!
Con il pallino della
matematica!
Sperimentiamoci

€ 5.082,00

Scienziati si diventa

€ 5.082,00

About me

€ 4.977,90

Ich stelle mich vor

€ 5.082,00

Arabic graphiti

€ 5.082,00

€ 5.082,00
€ 4.977,90

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente
progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola – Area Pon.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha
come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Margherita Attanasio
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs 39/1993)

