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Codice CUP: E65B17009200007                                                                             Cod.ld.Prog.: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-114 

FSE-PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020                                         

ASSE I – ISTRUZIONE – FSE – OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – AZIONE 10.2.2A – Competenze di base  

                                                                                                                                          Alle famiglie degli studenti dell’istituto 

Al  personale Docente e ATA dell’istituto 

                                                                                                                 Al  sito web dell’istituto 

 

Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FSE 2014-2020 – 

Progetto 10.2.2A – FSEPON–PI–2017–114  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto  l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID1953 del 21/02/2017, finalizzato alla realizzazione di Competenze di base   

del  MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e  l’innovazione digitale – “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la Scuola 

– Piano Operativo Nazionale Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”- 2014-2020, Asse I 

“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 10.2.2A. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingua 

straniera, matematica, scienze, nuove  tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Vista   la nota prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale il MIUR – Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

Uff.IV – ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e compreso 

nella  graduatoria approvata con nota prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017; 

Viste   le  Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FSER 2014-2020; 
 

COMUNICA 
 

l’ammissione ai finanziamenti per l’annualità 2017/2019 dell’azione riguardante il seguente modulo: 

 

Sottoazione  Codice  identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-114  Potenziamento competenze di 

base  

€ 37268,00 

 

 

 

                                                                                                                                 Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Chiara  Varesi 

                                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                                   stampa, ex art. 3, c.2 D.L. 39/93)  

 




