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CUP: D47I18000350007
All’Albo web
A tutti gli Istituti scolastici
della provincia di Messina
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.).
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’ avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Competenze di Base “– 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 prot. 38456 del 29.12.2017 relativa alla pubblicazione della graduatorie
definitive di cui al progetto indicato;
VISTA la nota di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 del
MIUR; con la quale si comunica che il progetto presentato da questa Istituzione
Scolastica è formalmente autorizzato;
VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014/2020

RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento per la realizzazione
del progetto di seguito riportato.

Gli internauti del futuro
Progetto/sottoazione

€ 44.905,20

10.2.2A

Codice Ident. Progetto

Titolo Modulo

Think English with us 1
La mente in allenamento
Giornalisti in erba
Let's play English
Osservo, sperimento, imparo...
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-503

Le Français c'est Facile
Vamos a jugar Espagnol
Fantasie di parole
Think English with us 2

Importo
Totale
Autorizzato Autorizzato
Modulo
Progetto
€ 4.873,80
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 4.873,80
€ 4.873,80
€ 5.082,00
€ 4.873,80
€ 44.905,20

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nel
pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e della massima
divulgazione

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppina BROCCIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93

