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ALL’U.S.R. TOSCANA 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE SCUOLE E ISTITUTI STATLI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

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 – 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..). Avviso AOODGEFID\Prot.n.1953 del 21/02/2017 Competenze di base. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso MIUR AOODGEFID\Prot.n.1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa a supporto dell’offerta formativa citato in oggetto; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/207 DEL 10/01/2018 di ammissione  della proposta  progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i complementi di programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC, per l’inserimento dei piani di intervento nel PTOF 2016/19. 

 

RENDE NOTO 

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 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa –espressività corporea) e 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..) come da tabella sottostante; 
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Sottoazione CODICE PROGETTO Totale autorizzato 

10.2.1A 10.2.2A - FSEPON – TO-2017 - 71 € 19.846,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO – 2017 - 146 € 44.374,00 

 

Per un importo complessivo totale di € 64.220,00 suddiviso nei  rispettivi moduli: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo Modulo Autorizzato 

10.2.1A 10.2.2A - FSEPON – TO-2017 - 71 Musei delle Meraviglie € 7.082,00 

10.2.1A 10.2.2A - FSEPON – TO-2017 - 71 Storie Povere € 7.082,00  

10.2.1A 10.2.2A - FSEPON – TO-2017 - 71 Mondi Fragili € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO – 2017 - 146 Le panchine della cultura € 7.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO – 2017 - 146 Tourist Guide €10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO – 2017 - 146 Fiabe e storie…..dal mondo € 13.564,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO – 2017 - 146 La divulgazione scientifica € 13.564,00 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 

sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al 

seguente indirizzo: http://www.ictvb.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. 

          La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Paola Salvadori 

      (Firmato Digitalmente) 
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