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Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento' 2O14-2O2O. Asse I - lstruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - lvliglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.1 Aaioni 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
2110212017 . Competenze di base. Azione di informazione e pubblicita.
codiceprogefto 10.2.2A-FSEPON-CL-2O17-274 CodiceCUP F47118000700006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l'

Awiso pubblico "AOODGEFlD/l953 del 2110212017". Asse

VISTA

VISTE
VISTA

-

lstruzione
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico'10.2. - Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione
e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 1o.2.2A Competenze di base
la nota prot. AOODGEFIDA94 del 10/01/2018 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. lV del MIUR
ha comunicato che è stato aulotizzato il progetto dal titolo "SAPERE E
SAPER FARE" codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2O'|7-274 proposto da questa
lstituzione Scolastica per un importo pari a Euro 44.856,00;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventÌ;
la delibera del Consiglio di lstituto del '161O5D018 relativa all'assunzione nel
programma annuale 2018del finanziamento del PON FSE per la
rcalizzazione del progetto dal titolo "SAPERE E SAPER FARE" codice
10.2.2A-FSEPON-CL-2O17-274 pet un importo pari a Euro 44.856,00;
I

-

RENDE NOTO
1

che questa lstituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FSE

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo Modulo

lmporto
Autorizzato

Uno sguardo al
passato orientandosi
verso il futuro-uno
Uno sguardo al
passato orientandosi
verso il futuro
Uno sguardo al
passato orientandosi
verso il futuro-TRE

14224

1

0.2.24-FSEPON-CL-20't 7274

Uno sguardo al
passato orientandosi
verso il futuroQUATTRO

€ 44.856 00

MATEI\4ATICANDO
MATEIVIATICANDOUNO
I SPEAK ENGLISH
I SPEAK ENGLISH-

UNO

ll presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia

di

visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, viene sul sito web di questo lstituto,
inviato via email alle istituzioni scolastiche della Città lvletropolitana di Reggio Calabria,
all'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, all'Ufflcio Scolastico Regionale - A.T.P. di
Reggio Calabria, al Comune di Oppido Mamertina e diTaurianova.
Il Ditige lc Scoldstico
hE. Pietrc 1'oolo MEDUlll
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