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      Prot. n. 5167/C14PONFSE  Bagnara Calabra, 28/09/2018 

 

  

 

All’USR Calabria 

All’ATP di Reggio   Calabria 

Al COMUNE di Bagnara Cal.  

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della provincia di Reggio Cal.  

All’albo e sito web dell’istituto 

 
 

Oggetto: Azione di comunicazione, informazione, pubblicità 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 – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-183 – CUP F17I18000190007 
 

                                                              

                                                                               Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per la presentazione delle proposte relative 

             alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione - PON FSE-2014    

             2020; 

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione scolastica e   

             implementato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e  

             strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi   

             strutturali per l’istruzione e per  l’innovazione digitale - Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/194 del 10   

             gennaio 2018 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice   

             identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-183 dal titolo “La scuola per crescere”. 

VISTE  le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti   

             CE; 
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RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON 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  L'importo complessivo dei progetti è € 

44.656,00  come indicato nella tabella sottostante: 

 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO 

SOTTOAZIONE 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-183 € 44.656,00 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli 

 

TITOLO DEL CORSO DISCIPLINA ORE 

DIDATTICA 

CLASSI 

COINVOLTE 

Competenze per la vita 

Liceo Bagnara Cal. 

Italiano 30 Biennio 

Un futuro consapevole di sé. (IPSIA) Villa 

S. Giovanni 

Italiano 30 Biennio 

ALL FOR ENGLISH  

Liceo S. Eufemia D’Aspromonte 

Inglese 30 Biennio 

ALL FOR ENGLISH 

Liceo Bagnara Cal. - ITI 

Inglese 30 Biennio 

 

Una formula...reale 

Liceo Bagnara Cal. 

Matematica 30 Biennio 

Il reale attraverso i numeri-S. 

Eufemia D’Aspromonte 

Matematica 30 Biennio 

Il flusso della vita 

Liceo Bagnara Cal. 

Scienze 30 Biennio 

Didattica delle competenze  

(IPSIA) Villa S. Giovanni 

Scienze 30 Biennio 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa 

Istituzione Scolastica www.liceofermibagnara.gov.it. 

 

 

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Prof.ssa Graziella Ramondino 
                                                                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                 ex art.3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993 

http://www.liceofermibagnara.gov.it./

