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Prot. n^ 896/IV.5.a                              Inveruno, lì 27 febbraio 2018 
 
Oggetto: Disseminazione - Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Codice Identificativo 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-268 – Competenze di base – “Crescere restando a scuola”  
CUP: H75B18000110007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 
VISTA La nota del MIUR del 21 febbraio 2017, n. 1953 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 pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole 
del I e del II Ciclo; 
 
VISTO la delibera del Collegio dei docenti n^13/2016 del 08/11/2016 - Prot. n^ 0168A/19e del 18 gennaio 
2017 
 
VISTA La nota del MIUR Prot n. AOODGEFID 38450 del 29/12/2017 di approvazione dell’intervento a valere 
su Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 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 lettera di autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 
 
VISTO Il programma Annuale 2018 
 

RENDE NOTO 
 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione che il nostro Istituto è risultato 
assegnatario di finanziamento per il progetto di seguito indicato: 
 
Progetto/Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo Importo 

autorizzato 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO- 

2017-268 ITAL2: pronti, partenza, via! 
€ 7.082,00 

Media e scrittura - Laboratorio 
di scrittura creativa 

€ 13.564,00 

Ambiente e sviluppo 
sostenibile 

€ 7.082,00 

Good English for us 
€ 13.564,00 

 
Come raccomandato dall’Autorità di Gestione, il progetto avrà avvio presumibilmente nel prossimo mese 
di marzo e sarà realizzato entro il 31 Agosto 2019. 
Il presente, viene pubblicato all’albo on line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marisa FIORELLINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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