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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. 1935 del 21/02/2017 
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-281 – Competenze di base. 

- C.U.P. G37I17000120001 -  
Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo Pretorio On-line 
All’ U.S.R. per la Toscana 

All’U.S.T. Ambito Territoriale di Prato – Ufficio XI 
A tutti gli Istituti Scolastici di Prato e Provincia 

 
 

Oggetto: Azione di comunicazione, informazione, pubblicità. 
 

Fondi Strutturali Europei “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. 1935 del 21/02/2017 
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-281 – Competenze di base. 
C.U.P. G37I17000120001. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- VISTO 

l’avvisoProt. n. AOODGEFID\1935 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione del PONFSE “Competenze e ambienti per l’apprendimento”.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). 

- VISTA 
la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con cui è autorizzato il Progetto e 
impegno di spesa relativo all’avviso pubblico prot. AOODGFID\1935 del 21febbraio 2017, 
Competenze di base. 
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- VISTA 
la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 26/04/2018; 

- VISTA 
la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 30/01/2018 di approvazione del Programma annuale per 
l’e.f. 2018; 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PONFSE:  

-  

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Totale autorizzato progetto 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-281 Ci sono anche io! € 34.092,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima diffusione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, etc.) saranno 
resi visibili sul sito Web e all’Albo Pretorio on-Line di questo Istituto. 
 
Prato, 29/06/2018 
         Il Dirigente Scolastico 
                                                    (Stefano Pollini) 
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