ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR

ISTITUTO COMPRENSIVO
Via Palma il Vecchio ,48 -24017 SERINA (BG)
 0345/66067 –  0345/66117 – Cod. Scuola: BGIC87400A
Cod.Fiscale: 85003170165 - E-mail bgic87400a@istruzione.it
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E
ISTITUTI STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO
AL PERSONALE IN SERVIZIO NELL’ISTITUTO
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AGLI ENTI LOCALI
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO- SEZIONE PON
AGLI ATTI

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 AOODGEFID/ Prot. n. 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 – 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.
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-4
Titolo del progetto: “ENGLISH SUMMER CAMP”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del
21/02/2017: “Competenze di base”. 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.).
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 18 del 11.05.2017 di adesione generale alle
azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel
PTOF;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 27.04.2017 di adesione generale alle azioni
del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la candidatura del progetto “ENGLISH SUMMER CAMP”
(candidatura n. 989031) presentata dall’Istituto Comprensivo di Serina per la Scuola Primaria;

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38450 del 29/12/2017 con la quale si autorizza il
progetto con il codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-4;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10.01.2018 con la quale si comunica
formalmente a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a
valere sull’avviso pubblico prot. AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “Competenze di base”;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto “ENGLISH SUMMER
CAMP” nell’ambito del Piano Operativo Nazionale- PON - relativo all’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.
Azione/Sotto Azione

Codice
identificativo
progetto

Azione 10.2.2

10.2.2AFSEPONLO-2017-4

Sotto Azione 10.2.2A

Azioni di
integrazione e
potenziamento
delle aree
disciplinari di base
– Competenze di
base

Titolo modulo

LET’S FUN lingua inglese
allievi della scuola
primaria
ANOTHER TIME TO FUN
lingua inglese per allievi
della scuola primaria

Importo
autorizzato
modulo

Totale
autorizzato
progetto

€ 16.940,00
€ 33.880,00
€ 16.940,00

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, pubblicità,
ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili all’Albo Pretorio on line al seguente indirizzo:
www.icserina.gov.it nonché nella sezione dedicata del sito.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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
Bonzi Franco
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

