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OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l'intervento 

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.) 

nuovi linguaggi, ecc.) 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-105 

CUP: I37I17001180007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avvivo pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa; 

VISTA la delibera n. 13/16-17 del Collegio unitario dei docenti del 21 febbraio 2017 con la quale il 

Collegio ha espresso parere favorevole alla candidatura di Progetti PON nell’ambito delle proposte 

“Ambiente per l’Apprendimento”; 

VISTA la delibera n. 54 del Consiglio di Istituto del 30 marzo 2017 relativa all’approvazione al PON 

“Per la scuola – Competenze e ambiti per l’apprendimento”; 

VISTA la nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 

relativa all’approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive regionali del FSE PON; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 relativa all’autorizzazione del progetto FSE 

PON Obiettivo specifico 10.2 e all’Azione 10.2.1 del Programma Operativo, i progetti in oggetto 

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.); 

VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale 

Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 

VISTA la Normativa europea: 

 Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo 

Europeo di  Sviluppo Regionale 

 Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni 
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Generali 

 Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo 

Sociale Europeo  

VISTE linee guida dell’autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal 

FSE e FESR; 2014-2020 

CONSIDERATA la necessità di questa istituzione Scolastica di attuare le attività previste nell’ambito 

del PTOF 2016-19 del progetto PON 2014-2020 

 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti PON relativi 

all’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 dei 

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.): 

 

Moduli - 10.2.2A Competenze di base 

 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Scienze Alla scoperta dell'affascinante mondo 

della luce e del suono 
€ 5.682,00 

Scienze Scopriamo i segreti della materia € 5.682,00 

Scienze Macro & Micro: un viaggio tra gli 

esseri viventi 
€ 5.682,00 

Lingua straniera From a novel to a play € 5.682,00 

Lingua straniera The show must go on € 5.682,00 

Lingua inglese per gli allievi delle scuole 
primarie 

Let's art! € 5.682,00 

  TOTALE € 34.092,00 

 

 

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 affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo 

www.icbasiano.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 Elisabetta Rinaldi) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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