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Al sito web 
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Alle scuole della Provincia 

 

DISSEMINAZIONE 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE- COMPETENZE DI BASE 2 “RinforziamocInsieme”. 
Avviso 4396 del 09/03/2018 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 

per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  l’avviso pubblico per 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 

2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.2A 

Competenze di base  

 

VISTO  il bando PON Prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – “FSE - Competenze di 

base - 2a edizione 

 

VISTA  la Nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/22749 del 01/07/2019 con 

oggetto: “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 Avviso 

pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2019-20; 

 

LETTO  4396 del 09/03/2018 – “FSE - Competenze di base - 2a edizione” per Migliorare 

delle competenze chiave degli allievi” prevede azioni volte a migliorare le 

competenze di base, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le 





 
 

 

 

 

conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico . Tutte 

contribuiscono a formare la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per 

il lavoro e l’integrazione sociale.; 

 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

 

VISTE  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 46 del 24/04/2018 e la Delibera del 

Consiglio d’Istituto n.17 del 07/05/2018; 

 

CONSIDERATE  le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018;  

 

VISTA la delibera n. 99 del C.I.  del  16/12/2019 di approvazione del P.A. 2020; 

 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica, risulta beneficiaria del seguente progetto: 

 

 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

CUP  PROGETTO 
TITOLO MODULO 

 
IMPORTO   

AUTORIZZATO 

10.2.2A-FSEPON-SA-2019-20 G41F18000210006 RinforziamocInsieme 

Planet English € 12.964,00 

Scrittura creativa € 6.482,00 

Sperimentiamo € 6.482,00 

Le scienze con 
l'informatica 

€ 6.482,00 

Matemagicamente € 6.482,00 

La Geometria con 
Geogebra 

€ 5.959,70 

  Totale   € 44.851,70 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Teresa Florio 

Firmato digitalmente  
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