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All' USR Lombardia
All'UST Varese

Al Sindaco del Comune di Castiglione Olona
Al Presidente dell' Associazione Genitori in Branda

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Varese
Alla sig.ra Giuditta Campello

Ai Genitori
Ai docenti

Al personale ATA
All' Albo e al sito Web dell 'Istituto

ATTIVIT A DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE INIZIALE
Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale"Per la scuola competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-20120 avviso pubblico 1953 del 21/02/2017

VISTA

VISTA

VISTE

VISTI

VISTE

la Circolare Prot. n. AOODGEFID 1953 del 21102/2017 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell' offerta formativa. Oggetto della Circolare: "Asse
I Istruzione - Fondi Sociali Europei (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2
Programma Operativo Nazionale - "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento "2014-2020 - Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;

la Nota autorizzativa M.LU.R. prot. n" AOODGEFID/200 del1010l/2018 con
oggetto: "Autorizzazione progettoli e impegno di spesa a valere sull'Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti,formatori e staff. [... ]".

le delibere degli Organi Collegiali relative al Piano Integrato FSE

i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato,adottato
in data 17/01/2018 con prot. n. 192/1.1.f esercizio finanziario 2018;



RENDE NOTO

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, il seguente
progetto volto al miglioramento delle competenze chiave degli allievi della scuola dell'infanzia e
all'integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base per gli allievi di scuola primaria e
secondaria.
L'importo del progetto viene visualizzato nella tabella sottostante:

Sottoazione Codice progetto Totale autorizzato
sottoazione

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-202
(Scuola infanzia) € 10.764,00

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-474
(scuola primaria e secondaria) € 40.031,40

S' li durmgo ma l

Sottoazione Codice identificativo Titolo modulo Importo autorizzato
progetto

10.2.1A 10.2.1A-FsEPON-LO- Il gioco drammatico: € 5.082,00
2017-202 laboratorio teatrale

10.2.1A 10.2.1A-FsEPON-LO- Racconti in musica € 5.682,00
2017-202

10.2.2A 10.2.2A-FsEPON-LO- Modulo 1- € 4.977,90
2017-474 Communicate

and understand I

classi
quinte

10.2.2A 10.2.2A-FsEPON-LO- Modulo 2- € 4.977,90
2017-474 Communicate

and understand I

classi
_quinte

10.2.2A 10.2.2A-FsEPON-LO- Modulo 3- € 4.977,90
2017-474 Communicate

and understand I

classi
quinte

10.2.2A 10.2.2A-FsEPON-LO- Modulo 4 - € 4.977,90
2017-474 Communicate

and understand I

classi
quarte

10.2.2A 10.2.2A-FsEPON- LO- Modulo 5- € 4.977,90
2017-474 Communicate

and understand I

classi
quarte

10.2.2A 10.2.2A-FsEPON-LO- Modulo 6- € 4.977,90
2017-474 Communicate

and understand I

classi
quarte



10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO- Modulo 7 - Cittadini € 5.082,00
2017-474 del mondo

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO- Modulo 8 - Cittadini € 5.082,00
2017-474 del mondo

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 pubblicati sul sito della scuola al seguente link:

http://www.iccastiglioneolona.gov.itj documentazione-pon-2014-2020j

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazionej sensibilizzazione a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nella
opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo
a quelle Europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Saverio Lucio Lomurno

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, ilquale
sostituisce ildocumento cartaceo e la firma autografa)


