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Oggetto: Informazione e pubblicizzazione “In ... formazione per tutti” - finanziamento PON FSE
“Competenze di base” - avviso 1953 del 21/02/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato che

l’IIS Fermi risulta destinatario di Fondi Strutturali Europei di cui all’avviso Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
eambienti 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 - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di
base

VISTA

la nota Miur n. 0038445.29-12-2017 che rappresenta la formale autorizzazione dei
progetti e impegno finanziario comunicato dall’USR di competenza

VISTA

la Lettera prot. n. AOODGEFID/195 del 10 gennaio u.s., l’A.d.G. (Autorità di
Gestione) del MIUR ha comunicato a questo istituto la formale autorizzazione
all’avvio dei percorsi previsti

VISTO

il decreto di assunzione al bilancio della scuola prot. n . 87 dell’11.01.2018 del
finanziamento relativo al progetto “In ... formazione per tutti” - Codice
identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-325
INFORMA

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020, il seguente progetto:

Sottoazione

Codice identificativo del progetto

Titolo del modulo

Importo
autorizzato
Costi Base

Importo
autorizzato
Costi
opzionali

Importo
autorizzato
Costi
di
Gestione

Totale
autorizzato
progetto

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-CA-2017325

In ... formazione
per tutti

€ 24000,00

€ 4200,00

€ 16656,00

€ 44.856,00

articolato nei seguenti moduli :
Titolo modulo

Sede di realizzazione e destinatari
previsti in fase progettuale

Ore /
Modulo

Competenze inferenziali e problem solving. Per Lingua madre
una educazione al pensiero critico

20 allievi - Vallata (tutti gli indirizzi)

30

Logica e comunicazione nella madrelingua
Un mondo Geometrico - la geometria per il
mondo
Abbi cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui
devi vivere
Lingua e cultura attraverso il teatro

Lingua madre
Matematica

20 allievi - Bisaccia
20 allievi - Vallata (tutti gli indirizzi)

30
30

Scienze

20 allievi - Sturno

30

Lingua madre

English Why not?

Lingua
straniera
Lingua
straniera

20 allievi - tutte le sedi
60
Realizzazione presso la sede di Vallata
20 allievi - Bisaccia
30

English for the global citizen

Tipologia di
attività

20 allievi - Sturno

30

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 all' albo pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
www.istitutosuperiorefermi.gov.it .
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e
trasparenza, 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 Alessandra D’AGOSTINO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

