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Fabro
-USR per l’Umbria – Perugia
-Ufficio IVI – Ambito Territoriale Terni

-Istituzioni Scolastiche di ogni

ordine e

grado della Provincia di Terni
-Ai Genitori e Alunni dell’Istituto
-Albo Istituto
-Sito web Istituto

(www.istfabro.gov.it)

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.) Avviso AOODGEFID/Prot.n.1953 del 21/02/2017-Competenze di base
OGGETTO:

Autorizzazione progetto. Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e
pubblicizzazione.
Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto Omnicomprensivo R.Laporta - Fabro è
stato autorizzato, con nota prot. n. AOODGEFID/208
del 10/01/2018, dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot.n.
AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014, alla realizzazione dei seguenti
progetti:
CUP
E15B17008450007

Codice identificativo del
progetto
10.2.1A-FSEPON-UM-2017-50

E15B17008460007

10.2.2°-FSEPON-UM-2017-95

Titolo

Finanziamento

MUSICA ….ANDANTE
MODERATO
COMPETENZE DI
BASE

€ 16.446,00
€ 44.856,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina MARAVALLE
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