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Agli Atti   
Al Sito Web 

All’Albo 
 

  
       
Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto PON relativo “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc…)  
Avviso pubblico AOODGEFID\ Prot.n. 1953 DEL 21.02.2017 –competenze di base 
Titolo del Progetto “Impara un’altra lingua 1-2-3“ 
Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-309 
Codice CUP:  D74C18000060007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti         
                        Per l’apprendimento 2014-2020; 
 
Visto    l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot.n. 1953 DEL 21.02.2017 –competenze                           
            di base avente ad oggetto Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
                       disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
                       nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc…)  
  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 

Prot. n. 245 - 06/C14
del 19/01/2018
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                       di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove   
tecnologie e nuovi linguaggi ecc…)  

 
 
Considerato  che in relazione all’avviso di cui sopra il Liceo Statale  Novello ha presentato 

il Progetto “Impara un’altra lingua”  APPROVATO DAI COMPETENTI 
Organi Collegiali in data 16.06.2017 del. N. 25 

 
Vista  la nota M.I.U.R. prot. n.AOODGEFID/38450   del 29.12.2017  che trasmette 

l’elenco dei progetti autorizzati 
Vista  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID\200 DEL 10.01.2018 indirizzata al Liceo 
 Statale G.Novello  avente ad oggetto autorizzazione Progetto e impegno di 
 Spesa a valere sull’avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 1953 del 21.02.2017 

competenze di base 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON 
FSE: 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.2A 
10.2.2°-FSEPON-

LO-2017-309 
Impara un’altra 

lingua 1 
 5.082,00 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2°-FSEPON-

LO-2017-309 
Impara un’altra 

lingua 2 
 5.082,00 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2°-FSEPON-

LO-2017-309 
Impara un’altra 

lingua 3 
 5.082,00 5.082,00 

 
Il presente avviso ha l’obiettivo di portare a conoscenza l’opinione pubblica dei 
finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. 
 
Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito di questa 
Istituzione Scolastica: www.liceonovello.gov.it/-home page-link PON 

 
 

                           Il  Dirigente Scolastico 

                                                   Prof.ssa Valentina Gambarini 
              Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD 
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