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Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Al Personale dell’IC “Laurenza” 

Alle famiglie degli alunni dell’IC “Laurenza” 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 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. 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020, 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Asse I- 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 Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ del  con la quale vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti 

valutati positivamente, 

VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale è stato autorizzato il 

progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-462 ed il codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-

780, 

                                                                              RENDE NOTO,  

  

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’ISTITUTO COMPRENSIVO “V. LAURENZA” di 

Teano è risultato assegnatario del seguente finanziamento: 

 

Sottoazione Codice progetto TOTALE AUTORIZZATO 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-462 €    19.703,40 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-780 €     44.384,70 

 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo Modulo Importo autorizzato 

modulo 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-462 English e francais lingue di 

comunicazione 

   €  5.082,00 
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10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-462 Bambini in movimento    €  5.082,00 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-462 L’ambiente che ci circonda    €  4.665,60 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-462 Il Teatro come espressione 

corporea-drammatizzazione 

   €   4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-780 Lettura e scrittura creativa per 

competenze 

   €  4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-780 Matematicamente “ insieme 

1” 

 €   5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-780 English as a lingua francais €  9.747,60 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-780 Langue de communication 

française 

€  9.747,60 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-780 Leggo scrivo dunque sono € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-780 Le competenze logico 

matematiche 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-780 English for kids  € 5.082,00 

                                      

 

     Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili sul 

sito Web della scuola al seguente indirizzo: http://www.iclaurenzateano.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/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 
                                                                                                                                                   Ing. Michele Di Tommaso 

                                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                                  CAD e normativa connessa 
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