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Prot. N. 289/C24c

Napoli, 29/01/2018
All’Albo
Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Napoli
Al sito web dell’Istituto www.ic29miragliasogliano.gov.it

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014 2020
cod. prog:10.2.1A-FSEPON-CA-2017-238 (infanzia)
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-368 (primaria e secondaria di 1°grado)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017- “Competenze di base” Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle
competenze chiave degli alunni 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.) sottoazione 10.2.1A
(infanzia) - sottoazione 10.2.2A ( primaria e secondaria di 1°grado) “Competenze di base”
l’autorizzazione nota Prot. n. AOODGEFID 38445 del 29/12/2017
la delibera Consiglio di Istituto n. 88 del 24.01.2018 che autorizzava l’adesione al
suddetto PON;
la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID 38445 del 29/12/2017 con la
quale si autorizzano i progetti.
INFORMA

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo a:
Identificativo Progetto
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-238

Azione
10.2.1.

S.Azione
10.2.1A

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-368

10.2.2.

10.2.2A

IMPORTO AUTORIZZATO

Protocollo
Data
AOODGEFID 29/12/2017
38445
AOODGEFID 29/12/2017
38445

Imp.autorizzato
19.807,50
41.053,50
60.861,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
www.ic29miragliasogliano.gov.it
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’albo di questa
Istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Beatrice MANCINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

