
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Codice Univoco Ufficio: UFMTSM    codice CUP:   

 

 
All’UST – Ambito XI° di Reggio Emilia  
Ai genitori degli alunni dell’I.C. di Albinea  
Al personale dell’I.C.di Albinea  
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  
della Provincia di Reggio Emilia  
Al Sito Web 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE, autorizzazione del finanziamento: 
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 
 
Vista la nota Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, rivolta alle Istituzioni 

Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2. 

Progetto a valere sull' Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, finalizzato alla realizzazione del 

progetto“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

autorizzazione sottosezione codice identificativi progetti 

Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 10.2.1 

10.2.2 
10.2.1A-FSEPON-EM-2017-18 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-32 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA 

Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE)  -  codice fiscale: 80012790350 

Tel.: 0522599153 - 0522597118   fax: 0522348434 

e-mail: reic84300x@istruzione.it  - info@icalbinea.gov.it – p.e.c.: 

reic84300x@pec.istruzione.it 

Sito: www.icalbinea.gov.it    -    codice meccanografico:  REIC84300X 
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Viste le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei  - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020; 
 
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018, con 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 10.2.1 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 
– Autorizzazione progetto /i. 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti; 
Viste le indicazioni MIUR per la realizzazione di tali progetti e, in particolare, le note MIUR.AOODGEFID 
n. 11805 del 13/10/2016 e  n. 3131 del 16/03/2017 in materia di pubblicizzazione degli interventi; 
 

COMUNICA 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FSE: 

 

Sottoazione 

  

CODICE_PROGETTO 

  

'Totale autorizzato sottoazione' 

 

      
         

 10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-EM-2017-18  € 15.846,00 
      

 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-EM-2017-32  € 40.174,00 
         

 
 

Sottoazione 

  

Codice identificativo 

  

Titolo Modulo 

  

'Importo Autorizzato 

 

        

    progetto         Modulo'   
             

 10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-EM-  I LINGUAGGI DEL CORPO  € 5.082,00   

   2017-18            
           

 10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-EM-  ARTE IN 3D   € 5.682,00   

   2017-18            
          

 10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-EM-  PLAY IN ENGLISH  € 5.082,00   

   2017-18            
            

 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-EM-  LET'S SPEAK ENGLISH-  € 5.082,00   

   2017-32    Albinea        
          

 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-EM-  ENGLISH WE CAN  € 5.082,00   

   2017-32            
          

 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-EM-  FERMARE LO SGUARDO  € 5.682,00   

   2017-32            
            

 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-EM-  SCUOLA NEL MONDO-  € 7.082,00   

   2017-32    Albinea        
            

 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-EM-  SCUOLA NEL MONDO-  € 7.082,00   

   2017-32    BORZANO       
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 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-EM-  Français pour tous  € 5.082,00   

   2017-32            
            

 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-EM-  LET'S SPEAK ENGLISH-  € 5.082,00   

   2017-32    BORZANO       
                

 

attraverso la realizzazione dei rispettivi moduli:  
 

INFORMA 
 
che l’obiettivo specifico 10.2 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI e in 
particolare 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.). 

PUBBLICIZZA 
 

che, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno 
tempestivamente pubblicati nella specifica sezione del sito della scuola all’indirizzo: 
http://icalbinea.gov.it. 

 
A tal fine, per la dovuta pubblicità del progetto in parola, al presente dispositivo viene allegato apposito 
manifesto in formato A3, da collocarsi nelle sedi destinatarie del finanziamento. 
 
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 

 
Dott.ssa Antonella Cattani  

 
 
 
__________ 
 
 

Istituto Comprensivo di albinea” 
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