Protocollo 0005098/2018 del 20/11/2018

All’Albo
Al Sito web di Istituto
Personale Docente
Personale ATA
Genitori
Dell’IC 18 Veronetta Porto
Alle Istituzioni scolastiche
di Verona e Provincia
Verona, protocollo e data da timbratura
dsga
CUP: C31H17000220006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’avviso 1953 inerente i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa,a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.2.2A – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità”;
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 19 del 02/03/2017 di adesione ai progetti
PON;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 03/03/2017 di adesione al progetto
suddetto;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38460 del 29/12/2017 con la quale la
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV ha comunicato all’USR
del Veneto la formale autorizzazione dei progetti e il relativo impegno finanziario;
VISTA la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 con la quale è stata
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità
della spesa e conclusione entro il 31 agosto 2019;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020;

COMUNICA
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’a.s. 2018-2019, il
seguente progetto:
10.2.2A; codice identificativo progetto; 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-79, denominato
“Potenziamento delle competenze in tutte le discipline e nella lingua Inglese seguenti
moduli formativi:
MODULO

TITOLO MODULO

IMPORTO
AUTORIZZATO
€ 5.082,00

Lingua Madre

Potenziamento delle competenze in
tutte le classi prime

€ 5.082,00

Lingua Madre

Potenziamento delle competenze delle
classi seconde

€ 5.082,00

Lingua Madre

Potenziamento delle competenze delle
classi terze

€ 5.082,00

Lingua Madre

Sviluppo delle competenza di base

€ 4.561,50

Lingua Straniera

Potenziamento delle competenze lingua
inglese KET

€ 5.082,00

Lingua straniera

Potenziamento lingua inglese con
esame FLYERS

€ 5.082,00

Per un totale di EURO 29.971,50
Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato, secondo i moduli sopraindicati, entro il
31.08.2019.
Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione e trasparenza ha
l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la conoscenza dei finanziamenti ricevuti
dall’Unione Europea, come previsto dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei.

La Dirigente Scolastica
LIDIA MARCAZZAN

