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Prot. n. 5879 /PS14PON Fondi,  4 ottobre 2018 
 

  Al Sito Web dell'Istituto - Fondi strutturali europei PON 2014-2020 
                                                                      Agli Atti del progetto 

 
       
 
    
OGGETTO : Informazione e pubblicizzazione Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - TITOLO PROGETTO “ DIDATTIC@MENTE INSIEME “ - CODICE 
PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-51. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTI  i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020_ Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolto 
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di  progetti “ 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.). Competenze di base; 

 
VISTO  il Progetto “ DIDATTIC@MENTE INSIEME “ alla candidatura del suddetto avviso; 
 
VISTA  la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/198 DEL 10/01/2018  con la quale è stata comunicata la 

singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.1A definita 
dal codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-51 pari ad  € 17.046,00 ; 

 
in ottemperanza alle norme contenute delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
confinanziate dai FSE/FESR 2014/2020  e nel regolamento (CE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati dal FSR/FESR; 

 
INFORMA 

 
che  questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 il seguente progetto: 
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Sottoazione Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo del Progetto Importo 
finanziato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-51 DIDATTIC@MENTE INSIEME € 17.046,00 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO COSTO 

Multimedialità 
LIM: 
CLICCH…SCOPR…IMPAR…CREIAMO 

5.682,00 

Educazione bilingue – educazione plurilingue Play, learn and grow’together! 5.682,00 

Musica SCHOOL  MUSICAL 5.682,00 

 
Per garantire trasparenza e la massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse  relativi allo sviluppo dei 
progetti finanziati dalla UE – come avvisi , bandi, pubblicità ecc… - saranno tempestivamente pubblicati  e 
visibili nel sito istituzionale della scuola all’ indirizzo http://www.icamante.gov.it – sezione Fondi strutturali 
europei PON 2014-2020 , con fini di pubblicizzazione/sensibilizzazione e con l’obiettivo di diffondere e 
rafforzare nella Pubblica Opinione la consapevolezza del ruolo nelle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 
Europee. 
 
 

         IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Prof.ssa  Annarita del Sole  
                                                                                                                                                (Documento informatico Firmato                                                                                                            
                                                                                                                                       digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005) 
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