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,

OGGETTO:

Progetto PON10.2.1A-FSEPON-LO-2017-140 -”Play with English”

azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità
a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21 febbraio 2017

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base emanato
nell’ambito del 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.).;
VISTO il piano n. 43443 inoltrato da questa istituzione scolastica in data 23/05/2017 per il progetto dal
titolo ”Play with English” riguardante azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;
VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/registro ufficiale n. 38439 del 29 dicembre 2017, con la
quale vengono pubblicate le graduatorie definitive regionali dei progetti valutati positivamente,
distinte per ciclo di istruzione;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 del MIUR, Direzione generale per gli
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale viene autorizzato il progetto presentato da
questo Istituto, con il seguente codice : 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-140 – “Play with English”;

VISTA la precisazione sulla nota autorizzativa di cui sopra, diramata dal MIUR con R.U. 0000314 del

16/1/2018;

RENDE NOTO
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e sensibilizzazione, che l’istituto comprensivo “D. Alighieri” di
Opera è risultato assegnatario di finanziamento a carico dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per il progetto sotto
specificato, da concludere entro il 31/08/2019:
SOTTOAZIONE

CODICE_PROGETTO

Totale autorizzato sottoazione

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-140

€ 11.364,00

Il progetto è articolato nei seguenti moduli:
Sottoazione
Codice identificativo progetto

Titolo Modulo

'Importo Autorizzato
modulo

Educazione bilingue
10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-LO2017-140

10.2.1A
10.2.1A-FSEPON-LO2017-140

€ 5.682,00
Educazione alla
multimedialità

€ 5.682,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc. saranno tempestivamente affissi e
visibili e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icopera.gov.it nell'apposita area PON.
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 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.
“Investiamo nel vostro futuro”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Eleonora Coppola

firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Il presente comunicato viene inviato a:









Agli alunni e loro famiglie
A tutto il personale dell’Istituto
Al Comune di Opera
Alla Città Metropolitana di Milano
Alle Istituzioni scolastiche di Milano e provincia
All’USR Lombardia
All’UST di Milano
AL SITO WEB dell’Istituto

