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Prot.  6359  /C20                                                                                                  Tempio P.,  13 Novembre 2018 

 

Al sito web dell’Istituto 

All’albo d’Istituto 

Alle Istituzioni scolastiche  

 

Oggetto: 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’ infanzia ( linguaggi 

e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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 pubblico Prot. n. AOODGEFID/Prot.n.1953 del 21/02/2017.  

10.2.2A-FSEPON-SA-2017-9. CUP: I73I17000020006  

 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

2014-2020 

VISTO L’avviso pubblico del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/Prot.n.1953 del 21/02/2017. 

“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 ( linguaggi 

e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.)”; 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 38275 del 22/12/2017 di approvazione e pubblicazione delle 

graduatorie dell’intervento a  valere sull’avviso pubblico  Prot. n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff”.2014-2020 - Asse I Istruzione  – Fondo Europeo di Sviluppo  (FES); 

 

COMUNICA 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata allo svolgimento del progetto FSE -PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. L’avviso pubblico del MIUR, Prot. n. 

AOODGEFID/Prot.n.1953 del 21/02/2017. “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 ( linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea); 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.)”; 

Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-9. CUP: I73I17000020006  

N. 

 

TITOLO MODULO 

 

IMPORTO AUTORIZZATO 

MODULO 

1 ITALIANO FACILE € 10.164,00 

2 INGLESE FACILE € 10.164,00 

3 MATEMATICA FACILE € 10.164,00 

 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Prof.ssa Maria Chiara DEMURO 

 

 


