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  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  di Via L. Da Vinci 

Via L. Da Vinci, 34 – 20010 CORNAREDO ( MI)-  Tel 0293263512/513   

 e mail : MIIC8FK00P@istruzione.it  - MIIC8FK00P@pec.istruzione.it 

Sito: www.icsviadavinci.gov.it – C.F. 93546640157 

 
 All’ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

drlo@postacert.istruzione .it 

 All’Ufficio X Ambito territoriale 

                                                    uspmi@postacert.istruzione.it 

 All’albo delle istituzioni  ogni ordine e grado della     

                                                      Provincia di Milano 

comprensivi.mi@istruzione.it 

superiori.mi@istruzione.it 

 All’albo della città metropolitana di Milano 

              protocollo@pec.cittàmetropolitana.mi.it 

 Al sito internet della scuola – Albo on line 

              http://www.icsviadavinci.gov.it 

   
Oggetto:  DISSEMINAZIONE PROGETTO PON – COMPETENZE DI BASE  

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  A00DGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/2/2017. Competenze di base. 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso pubblico prot.n  AOODGEFID/Prot.n. 1953  del  21/02/2017. Competenze di base - Fondi  

            Strutturali Europei – PON FSE “ 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); 

 
 Vista   la Nota autorizzativa  M.I.U.R.  Prot. n. AOODGEFID/200 del 10 /01/2018 recante in  oggetto:  

            Fondi    Strutturali    Europei  –   PON FSE “  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     

            A00DGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/2/2017. Competenze di base- autorizzazione progetto; 
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Viste    le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione dei Progetti PON FSE; 

            

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE “Competenze di 

base”: 

sottoazione  Codice identificativo progetto  Corsi di potenziamento Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FESPON-LO-2017-40 Ambito logico-matematico €. 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FESPON-LO-2017-40 Ambito linguistico (italiano) €. 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FESPON-LO-2017-40 Cambridge Global English  €. 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FESPON-LO-2017-40 Campus “Insieme si può “ €. 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FESPON-LO-2017-40 

Supporto e potenziamento 

nelle abilità di base per le 

competenze matematiche  

€. 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FESPON-LO-2017-40 

Supporto e potenziamento 

nelle abilità di base della 

lingua italiana  

€. 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FESPON-LO-2017-40 
Campus  “Insieme  si può “ 

Matematica 

€. 4.561,50 

 
Il presente avviso, ai fini della pubblicazione, sensibilizzazione  ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’ Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza  del ruolo delle 

Istruzioni, è affisso all’albo ed è pubblicato   sul sito di questa  istituzione scolastica: 

http:// www.icsviadavinci.gov.it  
 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico: Giuseppina Aloisi 
Firmato digitalmente 
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