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Prot. n. 4666 /C24    

   

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.

PON FSE  relativo ai Fondi Strutturali Europei 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID

Competenze di base   

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A

  CUP: E87I17001210007

 

 

VISTO l’avviso pubblico 1953

l’apprendimento” - 2014 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. 

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.); 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti 

del 26/04/2017 per la realizzazione dei  progetti relativi ai 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e amb

l’apprendimento” - 2014 

VISTA La comunicazione MIUR 

progetti autorizzati per la regione 
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      Stradella,

       

Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.

PON FSE  relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

dei docenti, formatori e staff. 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. 

 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-51 

E87I17001210007 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2014 - 2020.  Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

te il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

le delibere del Collegio dei Docenti n. 36 del 21/03/2017 e del Consiglio di Istituto 

per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e amb

2014 – 2020 

La comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID 38450 del 29/12/2017 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Lombardia; 
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Stradella, 26/10/2018  

  Agli Atti 
Al Sito Web 

Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. Progetto formativo 

Programma Operativo Nazionale “Per la 

2020.  Asse I - Istruzione 

 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

matematica, scienze, nuove 

Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

“Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Sociale Europeo 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

te il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

e del Consiglio di Istituto n. 56 

Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 

/2017 e dell’elenco dei 



VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-

51; 

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 
 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE “L.G. FARAVELLI” di Stradella (PV) è risultato assegnatario del seguente finanziamento: 

 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo 

autorizzato  

AOODGEFID/200 

del 10/01/2018 

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-51 Studenti al centro dell’azione 

didattico – educativa, tra 

innovatività ed inclusività 

€. 39.774,00 

 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO COSTO 

Lingua madre Metodo di studio rovesciato € 5.682,00 

Lingua madre Il taccuino dello scrittore: writing and reading workshop € 5.682,00 

Matematica Study Lab Math: studiare in modo efficace, modellati dai 

propri compagni e interconnessi – Un laboratorio di studio 

per giovani attraverso il Peer Tutoring e la ricerca scientifica 

 

€ 5.682,00 

Matematica “Metodo Feuerstein” per studenti in difficoltà e docenti di 

scuola secondaria di II grado 

 

€ 5.682,00 

Matematica Miglioriamo l'educazione matematica con il tutoraggio fra 

pari 

€ 5.682,00 

Scienze Nutrirsi bene: le buone abitudini per una 

alimentazione corretta 

 

€ 5.682,00 

Lingua straniera Study Lab English: studiare in modo efficace, modellati dai 

propri compagni e interconnessi – Un laboratorio di studio 

per giovani attraverso il Peer Tutoring e la ricerca scientifica 

 

€ 5.682,00 

 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Anna Bobba 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi  dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 


