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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 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.).”
Sottoazione
10.2.2A

Codice identificativo progetto
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-152

Titolo Progetto
“Pronti per imparare”

CUP
F14F18000410006

Oggetto: Azione di informazione e pubblicità – Comunicazione di avvenuta di autorizzazione e
finanziamento del progetto PON FSE 2014/2020 – Asse 1 – Obiettivo Specifico 10.2.- Azione
10.2.2 - Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-152 - CUP: F14F18000410006
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VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 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.).”
VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 21/02/2017 e con candidatura n. 35567;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
VISTA la Legge 107/15 che prevede il potenziamento dell’ offerta formativa in alternanza scuola lavoro per
tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;
VISTA la lettera MIUR prot. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale si comunica a questa Istituzione
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scolastica l’autorizzazione del seguente progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-152 che autorizza questa Istituzione
scolastica all’avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa;
VISTA la delibera n. 2396/A20 del 26/04/2017 del Collegio docenti;
VISTA la delibera n. 231 del del 26/04/2017 del Consiglio di Istituto;
VISTA la presa d’atto dell’assunzione a bilancio delle iniziative (prot. 2171/01 del 19/03/2019);

COMUNICA
che quest’istituzione scolastica è beneficiaria di finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “ Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa” 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.).”
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-152
CUP: F14F18000410006
Importo autorizzato
formazione

Importo autorizzato
spese di gestione

Totale importo
autorizzato
progetto

Pronti per
imparare

Esperti
€ 16.800,00 +
Tutor
€ 7.200,00 +
Figure aggiuntive
€ 4.680,00

€ 16.239,60

€ 44.919,60

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Andrea Giuseppe PIAZZA)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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