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PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-129 “Crescere con la scuola - 2^ parte” 
 

CUP: C98H18000440007 
 
 

Marineo, 25/11/2019 
 
 

All’U.S.R. – Sicilia 
All’Ufficio I Ambito Territoriale per la provincia di Palermo 

Alle Istituzioni scolastiche di Palermo e provincia 
Al Sindaco del Comune di Marineo 

Al Sindaco del Comune di Bolognetta 
Ai docenti dell'Istituto 

Al personale ATA dell’Istituto 
Agli alunni e loro familiari 

All’Albo Pretorio 
Al sito web della scuola 

 

 
 
 

Oggetto: Azione  di  informazione,  comunicazione  e  pubblicità Fondi  Strutturali  Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento  
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.2A 
Competenze di base. 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-129 
CUP: C98H18000440007 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base 
 
VISTE le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione scolastica per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 
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VISTA la nota MIUR MIUR prot. n. A O ODGEFID/22750 del 01/07/2019 che autorizza l’Istituto ad 

attuare il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-129 “Crescere con la scuola - 2^ parte” 
 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 
 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Crescere con la scuola - 2^ parte” 

che prevede percorsi di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa. 
 

Il progetto è articolato nei moduli sottoindicati: 
 

Tipologia 
modulo 

Titolo Importo autorizzato modulo 

Lingua madre   Leggo, scrivo...e imparo  € 5.082,00 

Lingua madre   Leggo, scrivo...e imparo 2 € 5.082,00 

Matematica  Matemagica € 4.873,80 

Matematica  Matemagica 2 € 4.873,80 

Lingua straniera  Hello! € 4.873,80 

Lingua straniera  Nous voilà! € 5.082,00 

Lingua straniera  Hola amigos! € 4.873,80 

Lingua inglese 

per gli allievi 

delle scuole 

primarie 

 English for you € 5.082,00 

Lingua inglese 

per gli allievi 

delle scuole 

primarie 

 English for you 2 € 5.082,00 

TOTALE  FINANZIATO €  44.905,20 

 
Si comunica che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc…saranno tempestivamente 
pubblicati sul sito della scuola al seguente indirizzo  http://www.icmarineobolognetta.it/accessibile/ 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza 
e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’ opinione pubblica della consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonina Lampone 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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