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Prot.1404./6.9.a
Milano 06 Aprile 2018
-All'Ufficio X Ambito Territoriale di Milano -All'albo delle Istituzioni
Scolastiche di Milano e provincia
-Al sito scolastico - Agli Atti

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 – Autorizzazione progetto
Oggetto: Pubblicità P.O.N -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1
e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di
programmazione 2014-2020 -"Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le
conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio
essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale.
PRESO ATTO della Nota Autorizzativa MIUR prot. n.
AOODGEFID/200 del 10/01/2018 - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base;
COMUNICA

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano integrato FSE:
Sottoazione

10.2.1A

Codice Identificativo
Progetto

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-145

Titolo

METTI IN
VALIGIA…
MUSICA E
PAROLE!

Importo
Autorizzato

€ 19.911,60

Totale
autorizzato
Progetto

€ 19.911,60

In data odierna sono attivate le procedure di avvio del progetto finalizzato alla realizzazione delle competenze di
base 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);

II Dirigente Scolastico
Monica Aloise
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'alt. 3,
comma 2 del D.Lg. 39/93 e sostituita da firma digitale

