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Al sito web dell’Istituto
All’Albo dell’Istituto
Sede
OGGETTO:Azione di informazione,comunicazione e pubblicità –Fondi strutturali Europei –Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I-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. Azione 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.Competenze di BaseIL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso MIUR AOODGEFID\Prot.n.1953 del 21/02/2017,rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi
Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. FSE-PON “Per la scuola, competenze ed ambienti per
l’apprendimento”2014-2010Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2Azione 10.2.2.Competenze di base-

VISTA la nota autorizzata Prot.n.AOODGEFID/195 del 10/01/2018 della proposta progettuale presentata da questo
Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;

VISTE le linee guida e norme di riferimento;
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.
COMUNICA
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’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-Competenze di Base.
Sottoazione

Codice identificativo
Progetto

Titolo progetto

Totale autorizzato

10.2.2A

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-680

Nessuno escluso

44.994,20

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli atti relativi al suddetto progetto saranno
pubblicati sul sito di questa Istituzione Scolastica.www.isisvoltaaversa.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 del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo
a quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Laura Orsola Patrizia NICOLELLA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

