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Prot. n. VEDI SEGNATURE

Monte Roberto, 08/02/2018
Agli Atti
Al sito web www.icmonteroberto.gov.it
All’Albo

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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. Azione di comunicazione,
informazione, pubblicità. Autorizzazione progetti e impegni di spesa a valere sull’Avviso
pubblico Prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Cip: 10.2.1A – FESRPON-MA-2017-6
Cip: 10.2.2A – FESRPON-MA-2017-6
VISTO

l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, emanato
nell’ambito del Programma operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”, L’avviso punta a rafforzare le competenze di
base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali,
economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il
fenomeno della dispersione scolastica. a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 – “L’obiettivo è rafforzare le competenze
di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e
le competenze di base in campo scientifico.”- Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per
la scuola dell’infanzia” - Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo di
istruzione”.

VISTA

la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con oggetto
“Autorizzazione progetti e impegni di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13/07/2015, 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.).;

SI COMUNICA
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i Progetti come indicato nella tabella
sottostante:
Sottoazione
10.2.1A
10.2.2A

CODICE_PROGETTO
10.2.1A-FSEPON-MA-2017-6
10.2.2A-FSEPON-MA-2017-6

'Totale autorizzato sottoazione'
€ 19.887,00
€ 42.224,00

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo Modulo

10.2.1A
10.2.1A
10.2.1A
10.2.1A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

10.2.1A-FSEPON-MA-2017-6
10.2.1A-FSEPON-MA-2017-6
10.2.1A-FSEPON-MA-2017-6
10.2.1A-FSEPON-MA-2017-6
10.2.2A-FSEPON-MA-2017-6
10.2.2A-FSEPON-MA-2017-6
10.2.2A-FSEPON-MA-2017-6
10.2.2A-FSEPON-MA-2017-6

Music and English' Cs
Music and English' P
Music and English' PP
Music and English' SP
"Lettura e scrittura creativa"
'Lettura e scrittura creativa' - Secondaria 1°
"Are you ready?"
"Are you ready?" - sc. Secondaria 1°

'Importo
Autorizzato
Modulo'
€ 5.682,00
€ 5.082,00
€ 4.561,50
€ 4.561,50
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 15.205,00
€ 15.655,00

Tutte le informazioni relative all’oggetto saranno pubblicate all’albo e nel sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Luisa Cascetti

