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All’albo della Scuola 
Alle Ist. scolastiche- prov. Napoli 

Al Sito web 
Agli Atti 

 

OGGETTO: Disseminazione finale 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. Competenze di base – 

 
                       CODICE DI PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-601 
                      Titolo “Studenti competenti” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico MIUR AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017  F.S.E. - P.O.N. “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.). Competenze di base. 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti relative alla presentazione della candidatura ed alla 
realizzazione del Progetto, con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA  la nota Prot. N. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017  di approvazione e pubblicazione delle 
graduatorie definitive regionali. Autorizzazione progetti; 

   VISTA  la Lettera di Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 ; 
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in 

ordine agli interventi finanziati con il  FSE 2014/2020; 
 



 

INFORMA 

che questa scuola ha provveduto ad attuare il seguente progetto: 

Progetto/sottoazione 10.2.2A 
 
Titolo del progetto: STUDENTI COMPETENTI 
 

Codice identificativo 
Progettoprogetto1 

Moduli Formativi  
identificativo progetto 

Totale 
autorizzato 

Importo 
speso 

 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-601 

COME ANTICHI ROMANI...  
 
€ 40.656,00 
 

 
 
€ 29.902,10  

Saperi e sapori  
ComPONiamo in Italiano 
MY FIRST CERTIFICATION  
KET PERFECT!  
On y va?  

 

L’attività oggetto del progetto è stata realizzata utilizzando i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale annualità 2014/2020 di titolarità del MIUR – Direzione 
Generale Affari Internazionali – Ufficio IV.                           
La stessa ha avuto inizio e si è conclusa nel rispetto delle date stabilite. 

Per l’obbligo della trasparenza e della divulgazione sarà data massima diffusione delle operazioni intraprese. 

 

La presente informativa viene resa ai fini della pubblicizzazione, a garanzia di visibilità e trasparenza, 
nonché per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare 
riguardo a quelle europee, mediante: 

1. Pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.bonitocosenza.gov.it 
2. Pubblicazione all’Albo PON della Scuola 
3. Invio a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Napoli. 

 
 

 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Maria Giugliano 

                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                               stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93) 

 

 

 


