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Prot. n. 693/ 06.03                                                            

Torino, 08/02/2018                                                                     Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

Albo pretorio on line 

Sito web della Scuola 

 
 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

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. Autorizzazione progetto a valere 

sull’avviso pubblico prot.n.AOODGEFID\203 del 10/01/2018, finalizzato alla realizzazione di Azioni 

specifiche Competenze di base  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base  

 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  

 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.); 

VISTO  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGEFID\Prot.  

 38439 del 29/12/2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti  

 afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

VISTO  il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto  

 con delibera n.74 del 30/01/2018; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 33 del 26/04/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 26/04/2017 relativa alla approvazione della  

 candidatura al PON; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/38452 del 29/12/2017 di autorizzazione del . 

 progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  

 competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo  

 Sociale Europeo (FSE). Obbiettivo 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  

Bilancio
Macchina da scrivere
Pubblicato in data 09/02/2018 ore 10:00
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 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; 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018; 

 
RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella: 

 

Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato sottoazione' 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-260 € 44.856,00 

 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-60 Dal testo alla scena € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-60  English Course: A ticket for europe € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-60 Let's Speak English  € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-60 Matematica.....Mente  € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-60 Giocando con i numeri  € 5.682,00 

 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-60 
 Fantasticando con la matematica € 5.682,00 

 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-60 
Nel mondo della matemagia dei bambini € 5.682,00 

 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-60 
Ultime notizie € 5.682,00 

 

Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza nell’opinione 

pubblica, dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario  

saranno resi visibili sul sito: www.vivaldi-murialdo.it di questa Istituzione Scolastica. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Francesco Augusto GRASSI 

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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