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PROGRAMMA PON FSE 2014/2020 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 
  

Prot. 269/06-01               Villaricca, 18/01/2019 

 

 Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Napoli  

Agli Atti  

Al sito web dell'Istituto  

www.calvinovillaricca.gov.it   

 

Oggetto:  INFORMAZIONE E PUBLICIZZAZIONE P.O.N. FSE PROGRAMMAZIONE 2014- 2020- COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” PROGETTO PON-10.2.2A-FSEPON-CA-2017-130 “Competente-mente”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/2/2017 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 nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID\38439 del 29.12.2017di approvazione 
dei progetti e relativo elenco delle istituzioni scolastiche beneficiarie dei 
finanziamenti di cui l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 
21/02/2017 - Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con cui è stato 
approvato il progetto denominato “Competente-mente” dell’Istituto 
Comprensivo “Italo Calvino” per un importo di € 44.905,20 

VISTA  la nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018, di formale 
autorizzazione e relativo impegno di spesa dell’intervento a valere sull’Obiettivo 
10.2- Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base - “Fondi Strutturali Europei “Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 

VISTE 
le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

 

COMUNICA 

http://www.calvinovillaricca.gov.it/
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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:  
 

 
 
 
                              Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Raffaele Ruggiero 
                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                                          stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93 

Sottoazione  
 

Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo autorizzato  
 

10.2.2.A  PON- 10.2.2A-FSEPON-CA-

2017- 130 
 

“Scritturiamoci”  €.  10.164,00 

  “Matematica-mente” €.    5.082,00  

  “Matematica in gioco!” €.    9.331,20  

  “We care English” €.  10.164,00  

  “English is better” €.  10.164,00 

 TOTALE AUTORIZZATO  €  44.905,20 

http://www.calvinovillaricca.gov.it/

