Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA”
Via Milano 24, 26100 Cremona Tel.: 0372 22230 – Fax: 0372 29635

Istituto Tecnico Agrario – Cremona, Crema
Istituto Professionale per l’Agricoltura – Cremona, Crema, Pandino
email: segreteria@istitutostanga.gov.it pec: cris00200e@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutostanga.gov.it

Prot.973/C12

Cremona, 08/02/2018
RE.N.IS.A - RETE AGRARI
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
SCUOLE DELLA PROVINCIA DI CREMONA
UST CREMONA
Al sito Web
Agli atti

Oggetto: Disseminazione relativa ai 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.).

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-304
CUP: D15B17000160007

VISTA l’avviso MIUR AOODGEFID/prot. n.1953 del 21/2/2017 avente ad oggetto: PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 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)
VISTA La candidatura N. 37756 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n.° AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale si comunica che il su

menzionato progetto presentato da questa Istituzione scolastica e collocato utilmente
nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
Prot. n. AOOGDEFID/38439 del 29.12.2017 è formalmente autorizzato.
CONSTATATO che l’impegno finanziario derivante all’autorizzazione della proposta formativa è
stato comunicato dall’USR di competenza con nota AOOGDEFID/prot.n. 38450 del
29.12.2017
VISTE le norme contenute nel Regolamento relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine
agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali
Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020, il seguente progetto: candidatura N. 37756 1953 del 21/02/2017
FSE - Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-304
Sottoazione
10.2.2A

Codice Progetto
Titolo Progetto
Totale autorizzato
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-304 “CRESCERE INSIEME DI BASE
€ 40.656,00
IN BASE”

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti:
Progetto / Sottoazione: 10.2.2A
Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-304

mateAMICAmente
mate-AMICA-mente
mate#AMICA#mente
Mate*AMICA*mente
WHY NOT?
WHY NOT??
NON SOLO LIBRI
NON-SOLO-LIBRI

Importo autorizzato
modulo
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
Tot.

Totale
autorizzato
progetto

€ 40.656,00

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità)
saranno tempestivamente visibili anche sul sito Web scolastico

il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nolli Maria Grazia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

