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Prot. 1151 del 28/03/2018 
 

 Al sito web 

 Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Milano 

 All’Albo 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-326– CODICE UNICO PROGETTO (CUP): J38G17000060007 
     
Oggetto:  DISSEMINAZIONE “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 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base rivolto alle Istituzioni Scolastiche 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.)” 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot . n. Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 avente per 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 10.2.2. 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/i. 

 

COMUNICA 
 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il 
seguente Piano Integrato FSE: 
 
 

Azione Sottoazione Codice identificativo progetto 
 

Titolo progetto 
Totale autorizzato 

progetto 

10.2.2 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-326 ROMPIAMO GLI SCHEMI €    43.056,00 
 
 

La presente viene resa pubblica mediante affissione all’albo dell’istituto nel sito internet www.iccarduccilegnano.gov.it/ alla 
voce FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 
 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Dott.ssa Elena Osnaghi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D. Lgs 
n. 39/93) 

Responsabile del Procedimento: DSGA 
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