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Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-12

CUP: I45B17000350007

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DI PIANO Via Gramsci,15
40016 - SAN GIORGIO DI PIANO (Bo) Tel. 051/897146 – fax 051/897542
C. F. 80074550379 - boic83400t@istruzione.it – boic83400t@pec.istruzione.it

Prot. n. 2208/C24

San Giorgio di Piano, 20 marzo 2018
AI personale docente ed ATA
Ai genitori degli alunni
AI sito web dell' Istituto
Alle Istituzioni di Bologna e Provincia
All' Ufficio V Ambito Territoriale per
la Provincia di Bologna
AI Comune di Sant'Agata Bolognese
Agli atti

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione.
Progetto finanziato 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 - Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola
dell'infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività corporea) e Azione
10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo)
avviso AOODGEFID prot. n.o 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
CUP: I45B17000350007 - (10.2.2A-FSEPON-EM-2017-123)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il 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 - Azione
10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione
creativa espressività corporea) e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n.? 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base.

VISTA

la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n.? AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con la quale si
utorizzava il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e contestualmente si comunicava il
relativo impegno di spesa;
INFORMA
che questa Istituzione Scolastica 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, articolato in due sottoazioni per un importo complessivo di
€. 42.350,00:
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Codice identificativo progetto

10.2.2A-FESPON-EM-2017-

Titolo modulo
L’italiano per tutti
La Voce, il Corpo, le Parole
SCIENZIATI…in erba!
Lettorato in inglese
History & Sciences CLIL

CUP: I45B17000350007

Importo autorizzato
€
€
€
€
€

5.082,00
5.082,00
10.164,00
16.940,00
5.082,00

Totale progetto
autorizzato

€

42.350,00

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze di base nella Scuola Secondaria di I grado.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Cinzia Quirini

