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Brembate, 30/07/2018
All'USR - Lombardia
All'UST Bergamo
All'Amministrazione Comune di Brembate
Alle Scuole della provincia di Bergamo
A tutte le famiglie
A tutto il personale dell’I.C.
Al sito web
Agli Atti
Oggetto: Disseminazione del progetto finanziato con 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 –
CUP G57I17000160007
CUP G57I17000150007
DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento 2014-2020”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii., inerente le azioni
finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE);
- VISTO l’Avviso pubblico prot.n. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base relativo al progetto in oggetto;
- VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 Roma 10/01/2018 che ha autorizzato
l’attuazione del progetto approvando i finanziamenti richiesti;
- VISTO il proprio decreto di Avvio formale del progetto di cui al prot. 3276/06-02
del 27/07/2018;
COMUNICA
che l’I.C. di Brembate Sotto è stato autorizzato ad attuare i seguenti progetti:
10.2.1A-FSEPON-LO-2017-90 e 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-192 per un importo totale
pari a € 46774,00.
Il progetto comprende i seguenti sottoprogetti:
Z:\0 PON Competenze di base 1\PON competenze di base\iter documentazione\disseminazione PON Competenze di base 1.docx

Sottoazione
10.2.1A

10.2.2A

Codice
identificativo
progetto
10.2.1AFSEPON-LO2017-90

Titolo moduli

Importo
autorizzato

Importo
progettato

Parole e salti
nel sole
(2 moduli)

€ 12.764,00

€ 12.764,00

10.2.2AFSEPON-LO2017-192

-Interconnessi
alla
MateLingua
(2 moduli)

€ 34.010,00

€ 34.010,00

-ITA Classe
2.0.Yes.We
Can!
-MATE Classe
2.0.Yes.We
Can!
-INGL.Classe
2.0.Yes.We
Can!

Il presente avviso ha l'obiettivo di assicurare all'opinione pubblica la massima
divulgazione e trasparenza dei finanziamenti ricevuti dall'Unione Europea.
Tutti i documenti inerenti il progetto saranno pubblicati sul Sito di questa istituzione
scolastica: www.icbrembate.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Marilia Cattaneo)
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni
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