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Protocollo  e  Data: vedi segnatura       

All’USR Lombardia 

All’Uffico XIV Ambito Territoriale Varese 

Al  Sig. Sindaco del Comune di Cuveglio 

Al  Sig. Sindaco del Comune di Cuvio 

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Varese 

Al Consiglio di Istituto dell’I.C. “Alighieri” di Cuveglio (VA) 

Ai Genitori e agli alunni dell’I.C. “Alighieri di Cuveglio (VA) 

All’albo on line 

Al sito web 

 

OGGETTO: Azione di informazione, pubblicizzazione e disseminazione riguardante l’autorizzazione e il 

finanziamento dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

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

Europeo (FSE)  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. 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

VISTO  Il Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per  
 l’apprendimento” 2014-2020  approvato con Decisione C (2014) N.9952, del 17 Dicembre 2014  
 della Commissione Europea; 
VISTO  l’avviso pubblico del MIUR  Prot. n. AOODGEFID/ 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle  

competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa  . Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti del 26/04/2017 relativa all’adesione generale a tutte le azioni  
del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” “2014-2020; 

VISTA   la delibera n. 29/2017 del Consiglio d’Istituto  del 26/04/2017 relativa all’adesione generale a tutte  
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le azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” “2014-2020 

VISTA  la nota MIUR  Prot. n. AOOGEFID/38450 del 29/12/2017 di autorizzazione al progetto di codesta  
 istituzione scolastica per l’importo di  € 44.958,60 
VISTA  la lettera del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200  del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto  
 indirizzata all’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Cuveglio 
VISTE   le “ disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  

 2014/2020 

VISTO  il regolamento CE n.1828/2006 della Commissione del08/12/2006, relativo alle azioni informative e  

pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi  

autorizzati; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto : 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-56 

dal titolo “Potenzi@mente”, finalizzato alla realizzazione dei seguenti moduli formativi: 

 

 

Sottoazione 

  

Codice identificativo 

  

Titolo Modulo 

  

'Importo Autorizzato 

 

        

    progetto       Modulo'   

             

 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-  Dall'italiano alla  € 5.082,00   

   2017-56    matematica      

           

 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-  Pitagora si diverte   € 5.082,00   

   2017-56          

          

 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-  Dal concreto all'astratto  € 5.082,00   

   2017-56          

         

 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-  Il Giornalino della scuola: € 5.682,00   

   2017-56    la voce dei ragazzi      

           

 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-  I love English   € 5.611,50   

   2017-56          

           

 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-  English is amazing!   € 5.611,50   

   2017-56          

           



 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-  Voci dalla scuola   € 6.673,80   

   2017-56          

           

 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-  Che tempo che fa?   € 6.133,80   

   2017-56          

              

              

                                

                                                                                             TOTALE AUTORIZZATO:   € 44.958,60 

 

Si rende noto che, nel pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e pubblicità 

dell’azione dell’amministrazione, sarà data la massima divulgazione nelle forme e nelle modalità previste 

dalle vigenti normative alle varie fasi di realizzazione e di sviluppo dei progetti PON FSE in oggetto. 

Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi all’attuazione del suddetto progetto (avvisi, bandi, 

provvedimenti, pubblicità) saranno pubblicati sul sito web della scuola http:// www.scuolecuveglio.gov.it  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Emanuela Sonzini  
          (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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