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Prot. n.  481 IV/5                                                                  All’Ufficio scolastico regionale Calabria 

Catanzaro 

All’ambito territoriale provinciale 

Catanzaro 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole e istituti di  

ogni ordine e grado della provincia di 

 Catanzaro 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

 

VISTO l’avviso   MIUR AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 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  piano  d’Istituto,  elaborato,  redatto  e  deliberato  dagli  O.O.C.C   di  questa 

istituzione scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);  

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità progetto  
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. 10.2.2A - FSEPON - CL - 2017-20 

CUP: C35B17000230007 
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VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/194 del 10 gennaio 2018 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 

 

VISTE le  Linee  Guida  dell’Autorità  di  Gestione  e  le  disposizioni  e  istruzioni  per  la  
realizzazione degli interventi 2014- 2020 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo 

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 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 Codice identificativo del Progetto Importo progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-20 € 40.656,50 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato per 

modulo 

10.2.2A 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-20 Reaching independent user 

skills 

10.164,00 

10.2.2A 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-20 Reaching far and beyond 10.164,00 

10.2.2A 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-20 Together we can 10.164,00 

10.2.2A 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-20 Our Language is not Your 

Language 

10.164,00 

 

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 visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: http:// iischiaravalle.gov.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 

D.ssa Elisabetta Zaccone 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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