
lvtinistero [t[t tsmtziote, [ztrLhiversità e della \icerca

Scuola Secondaria di Primo Grado " F. CASAtTOLA d'ASSISI"

Prot. n. 3639/C23_c Modugno,25/09/201.8

Al Consiglio di Istituto
Al Direttore S.G.A. All'albo istituzionale on line
Al Sito web dell'lstituto

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - programma Operativo Nazionale - PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento"

ZO14-2O2OAsse l- lstruzione- Fòndo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,

anche mediante it supporto dello sviluppo delle capacita dei àocenti, formatori e staff,Az.1O.2.2"Azioni di integrazione e potenziamento delle

aree disciplinari di base(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,..)-candidatura a seguito di

Avviso pubbtico MIUR AooDGEFtD, prot.n. 1953 det 21O2.2o17 "Progetto 1-O.2.2A FSEPON-PU-2017-445 CODICE CUP:

Gt7H03000130001.

pETERMTNA AWTOATTIVITA' per Progetto IO.2.2AFSEPON-PU-2017'445 CODICECUP:

G17H03000130001

H^".'fÉlli m ffir

II Dirig ente Scolastico

il pON Programma Operativo Nazionale 2O14|TO5M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti

per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;
l'Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21102t2017 per il potenziamento delle competenze di base in

chiave innovativa a supporto dell'Offerta Formativa Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo

(FSE) Obiettivo Specifico 10.2- Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff,

Az.1O.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,.');

la nota Ml UR prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001 953 del 21 -02-2017 ;

la nota MIUR AOODGEFID. 0038454 del29-12-2017 "Autorizzazione Progetti";

la lettera di aulorizzazione del progetto MIUR prot. AOODGEFID1204 de|1010112018',

la propria nota prot. 5711c23 del OGtO2t2O18 di Azione di informazione, Pubblicità e disseminazione con

la quale si è comunicato che questa lstituzione Scolastica è stata aulorizzata ad attuare, nell'ambito

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti

per I'apprendimento" 2014-2020, il Progetto 10.2.2A FSEPON-PU-2017-445 "CONFRONTIAMOCI

CON LA REALTA' " per un importo di spesa pari a 42.456,00 € come di seguito specificato:

Visto

Visto

Vista
Vista
Vista
Vista

Sottoazione
Codice identificativo

progetto
Titolo modulo

Importo
autorizzato

modulo

Totale
avtotizzato

Drosetto

t0.2.2 A FSEPON-PU -20L7 - 445

Ciak , scuola in corto € 10.764,00

€ 42.456,00

LOGIC@MENTE € 5.682,00

Andare per ipogei € 5.682,00

Fly with English € 10.164,00

lvamos a Practicar! € 10.164,00

Vista l'assunzione in bilancio della relotiva somma giusto decreto prot 572/FSE del 06/02/2018

Determina
I'avvio delle attività previste nel Progetto lO.2.2A FSEPON'PU'2O17-445.

Il presente Atto è pubblicato all'Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" e "PON 2014-2020" del

sito di questo Istituto ( )

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita Biscotti

Firma sostituita à mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D. lgs n1993'
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