




Nazionale - “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 10.2.1 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.). 

Viste le delibere degli OO.CC.;

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

Vista la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera MIUR prot. 
N. AOOODGEFID/206 del 10/01/2018, codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-546

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo 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.). 

Il progetto è finalizzato al miglioramento del servizio istruzione, in particolare alla riduzione della 
dispersione scolastica e alla promozione del successo formativo mediante interventi di sostegno agli alunni 
caratterizzati da particolari fragilità.
I moduli che saranno avviati sono i seguenti: 

Sottazione Codice_progetto Totale autorizzato sottoazione

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-546 44.256,00 euro

Sottazione Titolo modulo Importo Autorizzato modulo

10.2.2A English for sutudents One 10.764,00

10.2.2A Lab Math 1 5.682,00

10.2.2A Lab Math 2 5.682,00

10.2.2A AccaDueO 5.682,00

10.2.2A English for students two 10.764,00

10.2.2A Visa pur la France 5.682,00

Si comunica che, per l’obbligo de1la trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse  
comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente affissi e  
visibili sull’ Albo on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.mattarelladolci.gov.it
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza  
e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della consapevolezza de1  
ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

F.to il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

http://www.mattarelladolci.gov.it/

