Prot. n. 1.503/2018 /4.1.o

Casella, 26 aprile 2018

OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione - Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.
Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) –
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-43 – Dal libro al computer - CUP N.
G82H17000180006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni Scolastiche
statali per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa- 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
10.2.2.;
VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 che riporta l’elenco
definitivo delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/38449 del 29/12/2017 che riporta la formale
autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa;
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID\Prot. 1953 del 10/01/2018 che
riporta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica,
definito dal codice: 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-43
INFORMA
Che l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLA è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei Fondi
strutturali Europei –programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 il seguente progetto dal titolo Dal Libro al Computer:

AZIONE

CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TOTALE AUTORIZZATO
SOTTOAZIONE

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LI-2017-43

€ 38,468,00

Con i seguenti moduli:
AZIONE
10.2.2A
10.2.2A
10.2.1°

CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO
10.2.2A-FSEPON-LI-2017-43
10.2.2A-FSEPON-LI2017-43
10.2.2A-FSEPON-LI-2017-43

TITOLO DEL
MODULO
English in Progress
Let’s play English
Culture francaise

TOTALE AUTORIZZATO
MODULO
€ 17.540,00
€ 10,764,00
€ 10,164,00

