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Al sito web 

IC Cortemaggiore 
 

 

Oggetto: Azione di disseminazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 
CUP B77I17000220007 
 
 

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. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID, Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base 

 

Si comunica che l’Istituto Comprensivo di CORTEMAGGIORE (PC) è destinatario di un 

finanziamento pari a €. 44.856,00nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 1953 

del 21/02/2017- FSE – Competenze di base 

 

In riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alle 

azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con i Fondi Strutturali Europei 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017, 

relativo ai progetti PON- FSE “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. 

 VISTE  le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto con le quali è stata approvata la 

proposta progettuale 

VISTO  il piano inoltrato da questo Istituto con candidatura n. 34098 del 16/05/2017,; 

VISTA  la nota MIUR  di Approvazione e pubblicazione delle Graduatorie dei progetti  

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con la quale veniva 

comunicata l’autorizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 per un 
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importo complessivo di euro 44.856,00; e contestualmente comunicato l’inizio 

dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 31 agosto 2019; 

 

C O M U N I C A 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:  

Nessuno indietro, codice: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 

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.) 

 

 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULO 

10.2.2A - 

Competenze di 

base 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 Caleidoscopio 10.164.00 

10.2.2A - 

Competenze di 

base 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 Digital storytelling 5.082.00 

10.2.2A - 

Competenze di 

base 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 Maths online and 

offline 

5.082.00 

 

10.2.2A - 

Competenze di 

base 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 Scienze: lavori in 

corso 

5.082.00 

10.2.2A - 

Competenze di 

base 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 Scienze in gioco 6.482.00 

10.2.2A - 

Competenze di 

base 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 Happy hour school 12.964.00 

 

 

 

 

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. 

Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, 

saranno pubblicate sul sito web della Scuola www.iccortemaggiore.gov.it 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Maria Antonietta Stellati  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3comma 2 del DLgs 39/93) 

 

 


