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Prot.n. 8575          Carrara, 09/10/2018 

 

  A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA 

ALL’U.S.R. PER LA TOSCANA 

ALL’A.T. di LUCCA e MASSA CARRARA 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto: Disseminazione progetto cofinanziato per il progetto  PON  

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 pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-88  “Artemisia broadcast helps you”  

CUP  I57I17000390007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. N.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola – “Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota AOODGEFID 38439 del 29 dicembre 2017; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 di approvazione del progetto 

“Competenze di base” ed il relativo finanziamento di € 40.656,00 

 

INFORMA 

 

che il MIUR, con nota prot. N. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 ha autorizzato l’I.I.S.“A.Gentileschi” –di 

Carrara, ad attuare entro il 31/08/2019 il sotto indicato progetto: 
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Codice identificativo  

Progetto 

TITOLO 

MODULO 

 

DESCRIZIONE 

 

IMPORTO  

AUTORIZZATO 

10.2.2A-FSEPON-

TO-2017-88   "Artemisia 

broadcast helps 

you " 

Il progetto prevede la realizzazione di 8 

moduli per migliorare le competenze di base 

nelle materie di italiano, matematica, inglese e 

scienze, rivolto agli studenti del primo biennio 

dell'Istituto. 

€  40.656,00 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Anna Rosa Vatteroni 

 


