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Agli Atti PON
Al Sito Web

Oggetto: Informazione e Publicazione PON FESR 2014-2020
Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-60

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 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
10.2.1Azioni 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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/38438 del 29.12.2017 con la quale si comunicava la graduatoria
dei progetti valutati ammissibili;

Vista

la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/197 del 10.01.2018 che rappresenta la formale autorizzazione
dei progetti e impegno di spesa;
COMUNICA

che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il seguente progetto da realizzarsi
nell'anno scolastico 2017/2018 e nell'anno scolastico 2018/2019.
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo autorizzato
per modulo

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-FR-2017-60 Nuovi pecorsi per la certificazione linguistica parte 1

€ 6.482,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-FR-2017-60 Nuovi pecorsi per la certificazione linguistica parte 2

€ 6.482,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Umberto Ranauro

Firmato digitalmente da RANAURO UMBERTO

