UF1NZF.AOOboic87700q.001.418.26-01-2018.C.14.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 18
Codice Fiscale 80063390373
Via Galliera, 74 - 40121 Bologna
tel. 051/248407 - fax 051/243588
e-mail: boic87700q@istruzione.it ; www.ic18bo.it

Prot. n. 418 /C14

Bologna, 26/01/2018

Al personale Docente e ATA
Ai genitori degli alunni
Alle Istituzioni Scolastiche di Bologna e Provincia
Al sito WEB
All’Albo on line
Agli Atti
______________________________
OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione progetto finanziato 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 10.2.2 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
SOTTOAZIONE

CODICE PROGETTO

TITOLO MODULO

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-41

Imparare in una scuola
Multicolore

CUP I34C17000280007
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VISTO

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la Scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, approvato da parte della Commissione europea con Decisione C(2014)
n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il progetto presentato da questa Istituzione scolastica da titolo “ Imparare in una
Scuola Multicolore”

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 che

UF1NZF.AOOboic87700q.001.418.26-01-2018.C.14.

rappresenta la formale autorizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-41 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
COMUNICA
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato FSE per un
importo complessivo del progetto di € 20.328,00 articolato nei seguenti moduli:
Sottoazione
10.2.2A
10.2.2A

Codice Identificativo
Progetto
10.2.2A-FSEPON-EM-201741
10.2.2A-FSEPON-EM-201741

Titolo Modulo

Importo autorizzato

Competenze lingua
italiana 2
Competenze logicomatematiche

€ 10.164,00
€ 10.164,00

Firmato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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