
 
Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale docente e ATA  

All’Albo della scuola 

Al Sito web della scuola 

Alle scuole della provincia di SALERNO 

 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020 Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-

2019-367 Competenze di base infanzia II edizione , Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-

643 Competenze di base primaria e secondaria II edizione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 FSE-PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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 nota prot.n. AOODGEFID/20650 del 21.06.2019 di autorizzazione per  Progetti PON/FSE la 

Regione Campania  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/22702 del 01.07.2019 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa con oggetto “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). Competenze di 

base II edizione 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PROGETTO, per 

l’importo complessivo di € € 60.910,20 





CODICE IDENTIFICAIVO PROGETTO 
10.2.1A – FSEPON-CA-2019-367 

CUP D58H19000600006 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
TITOLO DEL PROGETTO 

“Ricominciamo dalla scuola dell’infanzia II Edizione!” 
 

MODULI 
New let's play with English! 

New let's play with English! 1 
New let's play with English! 2 

 
TOTALE IMPORTO AUTORIZZATO 

€17.046,00 
 

 

CODICE IDENTIFICAIVO PROGETTO 
10.2.2A – FSEPON-CA-2019-642 

CUP D58H19000610006 
SCUOLA PRIMARIA E I GRADO 

 
TITOLO DEL PROGETTO 
 “Sì…. A scuola si può!” 

 
MODULI SCUOLA PRIMARIA 

Penso...parlo...scrivo 2 
Io Penso...parlo...scrivo! 
Io, la storia e il territorio! 

Il nuovo giardino dei quattro elementi 2! 
New ready to speak English! 1 
New ready to speak English! 2 
New ready to speak English! 3 

 
MODULI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

How good is your English? 2 
Is your English really good? 

 
TOTALE IMPORTO AUTORIZZATO 

€43.864,20 
 

 
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 sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.icsantommaso.edu.it. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, 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. 
 

        Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa  Maristella D. R. Fulg ione 

  (firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo n. 39/93) 

http://www.icsantommaso.edu.it/

