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Prot. n.                                                                                                                       Scorzè, 3/07/2018 
(Vedasi Segnatura) 

A TUTTE LE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA  

ALL’ALBO DEL SITO WEB 
 
 
 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO     l’avviso   AOODGEFID   Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 

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 10.2.1 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.);  

 
 
                     

         
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/38460 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la Regione Veneto; 
 

   
PRESO ATTO  della la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/209 del 10 gennaio 2018 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTO Il proprio decreto di assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato, nota prot. n. 
2113 del 10 aprile 2018; 

 
 

RENDE NOTO 
 

che questo Istituto è autorizzato ad attuare, entro il 31 agosto 2019, il progetto PON FSE  volto al 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa. 
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Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato sottoazione' 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-157 € 44.697,00 

 
 

Moduli : 
 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 

Modulo' 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE- 
2017-157 

Educazione Plurilingue € 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE- 
2017-157 

Teatrando € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE- 
2017-157 

Do you speak english? € 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE- 
2017-157 

Le quattro operazioni € 9.331,20 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE- 
2017-157 

mate.....matica € 10.164,00 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse  
comunitario relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità etc.) saranno 
tempestivamente pubblicati nel sito della scuola, nelle sezioni preposte,  al seguente indirizzo web  
www. comprensivoggalilei.gov.it 
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione e sensibilizzazione e a garanzia di visibilità 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica delle 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo  a quelle europee.  

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  

                                                                                                                                              Manuela Sartorato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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