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Oggetto:

Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti
PON-FSE – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico 4396 del
09/03/2018 “Competenze di base – 2a edizione”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Azioni 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo - Sotto-azione 10.2.2A
Competenze di base
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-263
Titolo del progetto: Solide Basi
CUP: G48H18000300007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 “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. Azione 10.2.2A;

Viste

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
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Vista

la nota 18425 del 5 giugno 2019, con la quale l'Autorità di Gestione del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, ha reso noto le graduatorie regionali definitive dei progetti relativi all’Avviso
finalizzato alla realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;

Vista

la nota prot. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base – 2a edizione”. Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Azioni 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo - Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base, il seguente
progetto:
Sotto
azione

10.2.2A

Codice identificativo
progetto

10.2.2A-FSEPON-PU2019-263

Titolo progetto

Moduli

Solide Basi

#NARRIAMOltre
Ri...BASIamoci
BASE per altezza
junior
BASE per altezza
senior
La casa ecosostenibile:
una casa passiva per
una cittadinanza attiva
Tell me more
English BASEd 1
English BASEd 2

Importo
finanziato

Stato del
progetto

€ 40.656,00

Approvato
con nota
Prot.
AOODGEFID/
22747 del
01/07/2019

Ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo
dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, la presente comunicazione viene pubblicata sul
sito web dell’Istituto https://www.icpolo2gallipoli.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla VAGLIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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