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Prot. n.1143/C26

Firenze, 19 febbraio 2018

All'USR Toscana
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Statali di ogni ordine e grado della provincia di Firenze
All'Albo pretorio
Sito web d'Istituto
Amministrazione trasparente
Sezione bandi di gara e contratti
Sito web d'Istituto

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
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.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base

CUP Progetto 10.2.1A - FSEPON-TO-2017-20:
CUP Progetto 10.2.2A - FSEPON-TO-2017-40:

F12H17000240007
F12H17000250002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID-PROT. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
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. - Azione 10.2.1 Azione 10.2.2
TENUTO CONTO che in data 29/12/2017, prot. n. AOODGEFID/38457, è stato comunicato,
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l’impegno finanziario derivante
dall’autorizzazione della proposta formativa di cui al progetto candidatura numero 40098, redatto
dall’Istituto Comprensivo “Montagnola - Gramsci” di Firenze;
VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. AOODGEFID/207 del 10 gennaio 2018, con cui il
MIUR ha formalmente autorizzato il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo “Montagnola Gramsci” con candidatura numero 40098 redatto con i titoli “Cresciamo insieme” per la Scuola

dell’Infanzia e “Apriamoci” per le Scuole del I ciclo;

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il sotto indicato progetto
PON “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.).

Codice identificativo
progetto
10.2.1 FSEPON-TO-2017-20

10.2.2 FSEPON-TO-2017-40

Titolo progetto
“Cresciamo
insieme”

“Apriamoci”

Titolo modulo
Inglese anche per noi Sansovino
Inglese anche per noi Montagnola 1
Inglese anche per noi Petrarca
Inglese anche per noi Montagnola 2
Totale autorizzato progetto

Importo
autorizzato
modulo €
4.977,90
4.977,90
4.977,90
4.977,90
€ 19.911,60

Sei cappelli per pensare
Trinity - Grade 5
POP-art lettura in 3 D
Laboratorio astronomia 1
classi I^ e II^
Italiano L2 Petrarca
Primavera di haiku
Laboratorio astronomia 2
classi III^
Italiano L2 Gramsci
Totale autorizzato progetto

10.164,00
4.561,50
5.082,00
5.082,00
4.561,50
5.011,50
5.082,00
5.011,50
€ 44.556,00

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 all’Albo on-line dell’Istituzione Scolastica e nella sezione Amministrazione
trasparente.
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicazione / sensibilizzazione a garanzia della visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e diffusione
nell’Opinione Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Il Dirigente Scolastico
prof. Marco Menicatti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs n. 39/1993

