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Prot.segnatura di protocollo

Genova, 06 febbraio 2018
All’Albo Pretorio
All’Amministrazione trasparente
Al Sito dell’ Istituto

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità PON 10.2.2AFSEPON-LI-2017-49 Competenze di base
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo N azionale “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 suppor to 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.

CUP: J25B17000080007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “P er 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
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38454 del 10 gennaio 2018
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;
VISTE le delibere degli OO. CC.
RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON 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.) SottoAzione 10.2.2A Competenze di
base dal Titolo: “PON Certificazione livello B1 lingue inglese, spagnolo,francese”
(10.2.2A-FSEPON-LI-2017-49)
In particolare sono stati autorizzati i moduli:

Tipologia modulo
Lingua straniera
Lingua straniera
Lingua straniera
Lingua straniera

Titolo

Costo

PON Certificazione livello B1 lingua inglese
(PET) - prima parte
PON Certificazione livello B1 lingua inglese
(PET) - seconda parte
PON Certificazione livello B1 lingua
francese
PON Certificazione livello B1 lingue
spagnola

TOTALE

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 20.328,00

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione,
tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi,

pubblicità, etc, saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola
http://www.itchiavari.org/sito/
La
presente
comunicazione,
realizzata
ai
fini
della
pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità trasparenza e ruolo
dell’Unione Europea, è stata redatta nel rispetto delle disposizioni relative alle misure di
informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli
115, 116, 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del
Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5.

Il Dirigente Scolastico Prof.
Giovanni Vallebona
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/1993

