CRIS00600T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002694 - 01/06/2018 - C24c - Progetti europei - U

Al personale docente e ATA
Agli alunni e genitori Istituto
Al Sito Web
Oggetto: 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.
Codice identificativo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-93
CUP F17I18000030006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.
Visto

Vista

L’ avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del 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.);
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 con oggetto:
“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 – Autorizzazione progetti.
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE:
Progetto /sottoazione
Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-93

10.2.2A
Titolo modulo
Lingua straniera: I can listen, I
can understand, I can speak

Importo
autorizzato
modulo

Totale
autorizzato
progetto

€. 10.164,00

\\SSE2012\Documenti_Segreteria\CARTELLE COMUNI DIDA-ECON-PERS\PON\pon competenze base\AVVIO
PROGETTO\Avviso finanziamento
competbase.doc
Firmato
digitalmente da FERRARI NICOLETTA

Lingua straniera: J'écoute, Je
comprends, Je parle
Lingua straniera: Ich höre, ich
verstehe, ich spreche

€. 10.164,00
€. 10.164,00
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Tot

€. 30.492,00

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, etc.), saranno
tempestivamente affissi all’Albo on-line dell’Istituzione Scolastica. Il presente avviso realizzato ai fini
della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione
Europea, ha come obiettivo la disseminazione e diffusione nell’Opinione Pubblica del ruolo delle
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicoletta Ferrari
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