ISTITUTO COMPRENSIVO di VENASCA e
COSTIGLIOLE
http://icvenasca-costigliole.gov.it/
cnic826003@istruzione.it
cod. fiscale 94033080048
Tel. 0175567080 - fax 0175567970
Via G. Marconi n. 4 - 12020 VENASCA (CN)

Alle Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Cuneo
All’Albo On Line
Al sito WEB dell’Istituto
Agli Atti
OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014/2020. Competenze di Base
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di Base””.
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\1953 del 21 febbraio 2017 Competenze di Base Progetto ammesso al
finanziamento per la Regione Piemonte con codice identificativo
INFANZIA
10.2.1A -FSEPON-PI-2017-78 PROT.AOODGEFID/203 DEL 10/01/2018 CUP J85B18000030007
PRIMARIA
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-170 PROT.AOODGEFID/203 DEL 10/01/2018 CUP J85B18000020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 Febbraio 2017, finalizzato alla
realizzazione dei Progetti di cui all’oggetto;

VISTA

la circolare MIUR prot. AOODGEFID/38439 del 29 Dicembre 2017 con la quale sono
state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’avviso 1953 del
21/02/2017;

VISTA

la circolare MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida
dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria” e relativi allegati;

VISTA

la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 che comunica alle
Scuole l’autorizzazione del progetto e che rappresenta la formale autorizzazione dei
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
INFORMA

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

CODICE_PROGETTO

'Totale autorizzato sottoazione'

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-PI-2017-78

€ 11.364,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-170

€ 11.364,00

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:

Sottoazione

Codice
progetto

identificativo Titolo Modulo

'Importo
Modulo'

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-PI-2017- Linguaggi
78

€ 5.682,00

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-PI-2017- Amici nel mondo
78

€ 5.682,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PI-2017- La scuola va in scena
170

€ 5.682,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PI-2017- Ragazzi intraprendenti
170

€ 5.682,00

Autorizzato

Ai fini degli obblighi di pubblicità ed informazione, di trasparenza delle procedure e della massima
divulgazione, gli Atti relativi allo sviluppo del PON saranno pubblicati sul sito web della scuola
www.icvenasca-costigliole.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco BRUNA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

