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IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

 Visto il 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; 
 

 Vista le delibere n. 15 del 11/04/2017 del Collegio dei Docenti  e n. 21  del Consiglio di Istituto del 11/04/2017 con le quali 
è stata approvata   la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al Progetto PON FSE 201-20, di cui all’ 
Avviso A00DGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/2/2017-  Competenze di base; 
 

 Vista la delibera  del Consiglio di Istituto n. 45 del 19/09/2017 di approvazione / aggiornamento al P.T.O.F. di Istituto; 
 

 Considerato che il Programma Annuale  è stato approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 62 del  14/2/2018 
 

 Vista l’autorizzazione del 10/01/2018  Prot. n. AOODGEFID/200 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2017/18 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di 
spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con 
FSE – avviso  pubblico  AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 definito nella tabella sottostante 
 

 Visto l’art.6 c.4 del D.I. 44/2001 
COMUNICA 

 

Che questa Istituzione Scolastica  è stata autorizzata ad attuare il seguente FSE-  Piano integrato degli interventi – Programma 
Operativo Nazionale  “Competenze e ambienti per l’apprendimento - Azioni di integrazione  e potenziamento delle arre disciplinari 
di base” Finanziato con FSE annualità 2014/2020: 
 

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 

 
DICHIARA 

 
Che  sono attivate le procedure di avvio del progetto AUTORIZZATO a partire dall’a.s. 2018/19. 
 
La presente viene resa pubblica mediante affissione all’albo dell’istituto nel sito internet www.icsviadavinci.gov.it alla voce FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico: Giuseppina Aloisi 

Firmato digitalmente 
Responsabile del Procedimento: DSGA 
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