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ALBO 

SITO-WEB 

 
 Oggetto: Azione di comunicazione, informazione, pubblicità 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 

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

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base - Asse I – 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2 “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. 

Azione10.2.2. - 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 di autorizzazione MIUR - Prot. n. AOODGEFID 38444 del 29-12-2017 della proposta 

progettuale presentata da questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra;  

Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE;  

Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  

 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PON relativo all’Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-666 Laboratoriando...si cresce! 
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1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 
10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A Competenze di base 
 
 

Modulo Titolo modulo Totale 

Lingua madre 
Linguistica...mente si crea! Scuola 

Primaria 
€ 4.977,90 

Lingua madre 
Linguistica...mente si crea! Scuola 

Secondaria 
€ 4.977,90 

Matematica 
Magia dei numeri e delle forme! Scuola 

Primaria 
€ 4.977,90 

Matematica 
Magia dei numeri e delle forme! Scuola 

Secondaria 
€ 4.977,90 

Matematica 
Magia dei numeri e delle forme! Scuola 

Primaria 2 
€ 4.977,90 

Scienze 
scientifica...mente si crea! Scuola 

Primaria 
€ 4.977,90 

Scienze 
scientifica...mente si crea! Scuola 

Secondaria 
€ 4.977,90 

Lingua straniera I like English! € 4.977,90 

Lingua straniera I really like English! € 4.977,90 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE 
 

€ 44.801,10 

 

 

F.to La Dirigente Scolastica 

       dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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