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Settimo Torinese, 06/02/2018 

 

 AI GENITORI E STUDENTI 

 AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 ALBO PRETORIO E SITO WEB 

 ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA 

PROVINCIA DI TORINO 

 REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO ISTRUZIONE 

 CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 COMUNE DI SETTIMO TORINESE 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE 

 AMBITO TERRITORIALE DI TORINO 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità –Fondi Strutturali Europei  
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “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 CUP: 
H35B17000100007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione - Fondo 

Europeo Sociale Europeo (FES) – Obiettivo specifico 10.1 – “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”; avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”,  

approvato dalla Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche 

e integrazioni.  

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti n° n° 40 del 27/04/2017 

e del Consiglio di Istituto n° n. 19 del 27/04/2017; 

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 49362 da parte di questo Istituto avvenuto in data 26/05/2017, 

assunto al protocollo n° 14438 da parte dell’Autorità di Gestione in data 27/05/2017 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per  la  realizzazione degli 

interventi 2014- 2020 

VISTA la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 relativa  

all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

http://www.istituto8marzo.gov.it/
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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 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo 

sociale Europeo (FSE), e sul Fondo di Coesione 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’ 

“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.).” 

L'importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti  gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del  progetto come avvisi,  bandi,  pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.istituto8marzo.gov.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia TARANTINO 

(reggente) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 

2 del D.lgs. n. 39/1993 
 

z:\pon\pon competenze di base e lingue 2016 2017\atti\disseminazione competenze di base.docx 

Progetto/sottoazione: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-230 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

 

 

 

 

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-230 

Modellizziamo come negli 

INVALSI classi quarte 1 € 5.682,00 

 

Modellizziamo come negli 

INVALSI classi quarte 2 € 5.682,00 

Modellizziamo come negli 

INVALSI classi quarte 3 € 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di base di 

Matematica al biennio del liceo € 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di base di 

Matematica al biennio dell'Ite € 5.682,00 

Comprendere per apprendere € 5.682,00 

Corso base di scrittura € 5.682,00 

Totale € 39.774,00 
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