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Prot. n.   2490-06/01        Maratea, 26/03/2018 
 
 

Al Direttore s.g.a. – sede 
Agli atti dell’Istituto 
All’albo dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 
A tutte le Scuole della Provincia di Potenza 

 
 
OGGETTO: CUP I24C17000100007- 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 – 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa, Prot. n. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 - progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-
57 - Informazione e pubblicizzazione dell’avvio dell’attività. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l’Avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 Avviso per la presentazione delle proposte 

relative 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); 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 proposta progettuale candidatura n. 988722 di cui al prot. n. 4449 A/22c del 16/05/2017; 
VISTA   la nota del MIUR Prot n. AOODGEFID/38443 del 29.12.2017 di autorizzazione progetti; 
VISTA   la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti di cui al verbale n. 1 del 01/09/2016 
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 43 del 19/04/2017 di adesione ai progetti relativi ai Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020 e n. 57 del 26/01/2018; 

   
RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito del Piano Integrato per gli anni scolastici 
2017/2019, il seguente progetto: 

 

 

Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato sottoazione' 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-57 € 41.292,00 

mailto:PZIS016001@istruzione.it


 

 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 'Importo Modulo' 

Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-BA-
2017-57 

ESSERE COMPETENTE: 

MATEMATICA PRIMO BIENNIO LICEO 

SCIENTIFICO 

€ 7.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-BA-
2017-57 

ESSERE COMPETENTE: 

LINGUA MADRE 

€ 7.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-BA-
2017-57 

ESSERE COMPETENTE:  

LINGUA STRANIERA 

€ 13.564,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-BA-
2017-57 

ESSERE COMPETENTE: 

MATEMATICA SECONDO BIENNIO LICEO 

SCIENTIFICO 

€ 13.564,00 

 
 
Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse relativi allo 
sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche sul sito della scuola all’indirizzo: 
www.isismaratea.gov.it. 
 

DISPONE 
L’avvio delle attività relative al progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-57. 
 
 
 
 
L’azione 10.2.2 è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela CAFASSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 

 
 


