Istituto Comprensivo Foligno 1
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità

SCUOLA+ - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-79
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. 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..).

CODICE CUP : E65B18000060007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Preso atto
Vista
VISTI
VISTE
VISTA

l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. 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..);
della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/38439 del 29.12.2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione UMBRIA;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 di formale autorizzazione
del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in
data 21/02/2018 prot. n. 933/IV.10, con modifica al Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2018;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE:

Sede Legale: 06034 FOLIGNO (Pg) – Via Santa Caterina n. 4
C.F.91046190541 – C.M. PGIC86100A - Tel. e Fax: 0742-350374
Email: pgic86100a@istruzione.it P.E.C.: pgic86100a@pec.istruzione.it Sito web: www.foligno1.gov.it

Sottoazione

10.2.2A

Codice identificativo progetto

10.2.2A-FSEPON-UM2017-79

Titolo modulo

Little steps_Borroni
Little steps_Santa
Caterina
Jumping high
Italiano L2 con Scratch
Matematica in 3D
Learning tools for maths
Storytelling e
competenze linguistiche
Español para todos

Importo
autorizzato
Modulo
5.682,00
5.682,00

Totale
autorizzato
progetto

5.682,00
5.682,00
5.082,00
5.682,00
5.682,00
5.682,00
TOT

44.856,00

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:

www.foligno1.gov.it.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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
Dott.ssa Rita Gentili

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

