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Caselette, 31/01/2020 
 Albo on line - Sito web 

 
      AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità – Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di 

apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base”  

 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-140 - CUP H78H17000420007 

 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  Nazionale   

  “Per  la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – Avviso pubblico  

  1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale  

  Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e  

  potenziamento delle aree disciplinari di base – Sottoazione 10.2.2A “Competenze di  

  base”  

 

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 02/09/2016 
 n.3 e del Consiglio di Istituto del 05/10/2016 n. 17; 

 

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 49728 da parte di questo Istituto avvenuto in data  

 28/04/2017; 

 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

 degli interventi 2014- 2020; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/38452 del 29 dicembre 2017 

 relativa all’autorizzazione del progetto e  all’impegno  di  spesa  a  valere  sul  PON  

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

 e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 1953 del  21/02/2017 

 “Competenze di base” con la quale si assegna a codesto  Istituto il finanziamento di € 

 15.246,00 per il progetto identificato al codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-140; 

 

VISTI  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

 Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale 

 (FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE), e sul Fondo di Coesione 
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Progetto /sottoazione: 

VISTA la proroga straordinaria per l’attuazione dei progetti afferenti gli avvisi 1953/2017, 

 3340/2017 e 4427/2017concessa dall’Autorità di Gestione con nota prot. 37310 del 

 30/12/2019  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base” 
 

L'importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-140 

Lingua madre: 
Potenziamento delle 

competenze di base di 
italiano 

 
€ 10.164,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
€ 15.246,00 
 
 

Matematica: Potenziamento 
delle competenze di base di 

italiano 

€ 5.082,00 

 
Tot. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.iccaselette.edu.it 

 

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 Beatrice PISA 
               Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

             D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

                   il documento cartaceo e la firma autografa 
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