Al personale Docente
Ai genitori degli alunni
Alle Istituzioni Scolastiche di Massa Carrara
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N.
Massa, 16.05.2018
Oggetto: DISSEMINAZIONE 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;Identificativo progetto 10.2.2A- FSEPON-TO- 2017-129. CUP: B65B17000270007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO 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;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto
con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti - n.3 del 01/03/2017;
Consiglio di Istituto - n. 4 del 21/03/2017;
VISTA la candidatura n.35033-1953, inoltrata in data 12/05/2017 Competenze di base ”Dalle competenze... un ebook!!!”;
VISTO il Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.AOODGEFID\ prot. n. 38439 del 29.12.2017;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base;
VISTA nota prot. ADGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a
valere sul FSE”;
VISTE le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017
“Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale.”;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate
con nota del 13 gennaio 2016, n.1588”
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 6 c. 4 del D.I. n.44/2001, competono al Dirigente Scolastico le variazioni del
Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate;
CONSIDERATO il Programma Annuale 2018;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE:

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Totale
autorizzato
progetto

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-TO-2017-129

“Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”
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 ” Dalle competenze... un e-book!!!”

€ 40.656,00

SOTTOAZIONE
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Sottoazione

IDENTIFICATIVO TITOLO MODULO

1. La geometria con Geogebra
1. Emoticon e non solo....
1. Ask to think, Ask tolearn
1. Il litorale Apuano
2. Emoticon e non solo....
2. La geometria con Geogebra
2. Ask to think, Ask tolearn
2. Il litorale Apuano

IMPORTO MODULO
AUTORIZZATO
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Firmato digitalmente
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Stefania Figaia

