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Prot. n.  1912 4/1/Z Biella, 9 aprile 2018  

  

CUP: B43B17000090006  

  All’Albo on line e al sito web dell’Istituto  

Al personale Docente e ATA 

Sede  

  
 

Oggetto:  Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

finanziamenti PON-FSE  2014-2020 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-6. 

 

 

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 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base 
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale –Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -  

Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato a favore di questo Istituto 

il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, codice progetto 10.2.2A-

FSEPON-PI-2017-6 per € 44.905,20 finalizzato all’innalzamento in maniera 

omogenea delle competenze di base delle alunne e degli alunni; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 5/03/2018 con la quale è stata 
accettato e autorizzato il progetto;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 
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COMUNICA 

  
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano integrato 
FSE  
 

Sottoazione Codice del Progetto 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-6 

 

Titolo Modulo 
Importo 

finanziato 
Stato del progetto 

Dalla difficoltà al successo in matematica nel 
primo anno 1 

€ 5.082,00 

Approvato con nota 
Prot. n. AOODGEFID/203 

del 10/01/2018 

Dalla difficoltà al successo in matematica nel 
primo anno 2 

€ 5.082,00 

Miglioramento risultati in Matematica nel 
secondo biennio 1 

€ 4.769,70 

Miglioramento risultati in Matematica nel 
secondo biennio 2 

€ 4.769,70 

Percorso di preparazione alla certificazione 
lingua inglese 1 

€ 5.082,00 

Percorso di preparazione alla certificazione 
lingua inglese 2 

€ 5.082,00 

Percorso di preparazione ad eventuale 
certificazione lingua spagnola 1 

€ 4.977,90 

Percorso di preparazione ad eventuale 
certificazione lingua spagnola 2 

€ 4.977,90 

Preparazione Matematica per facoltà 
scientifiche 

€ 5.082,00 

 € 44.905,20 

 

Tutte le informazioni relative all’oggetto saranno pubblicate all’albo e nel sito web 
dell’Istituto.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gianluca SPAGNOLO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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