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Prot.n.          Carrara, 08/07/2019 

 

  Agli Atti 

Al Sito web della scuola 

All’albo dell’Istituto 

 

Oggetto: Disseminazione Chiusura  progetto cofinanziato 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

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

linguaggi, ecc.). 

 

Avviso pubblico prot. N.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - FSE - 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; 

 

VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/1/16 Linee guida dell’autorità di gestione e 

successiva nota Miur n. 31732 del 25/7/17; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018, con la quale il MIUR ha comunicato a questa 

istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e di impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

ACCERTATO che in tutte le fasi di realizzazione del progetto sono state rispettati gli step richiesti, per il 

corretto utilizzo dei Fondi;  

INFORMA 

 

che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del Progetto PON “Artemisia broadcast helps 

you”: 

 

Codice identificativo  

Progetto 

TITOLO 

MODULO 

DESCRIZIONE 

 

IMPORTO  

AUTORIZZATO 

10.2.2A-FSEPON-

TO-2017-88   

"Artemisia 

broadcast 
Il progetto prevede la realizzazione di 8 moduli per 

migliorare le competenze di base nelle materie di 

€  40.656,00 
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helps you " italiano, matematica, inglese e scienze, rivolto agli 

studenti del primo biennio dell'Istituto. 

L’Istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto che risulta 

pienamente attuato rispetto agli scopi preposti. 

Sono stati realizzati e conclusi in orario extracurriculare nel periodo Febbraio/Giugno 2019 n °6 moduli di 

seguito specificati: 

 

Tipologia 

modulo 

titolo Importo autorizzato Importo 

certificato 

Lingua 

madre 
Il testo poetico: l'amore tra poesia e canzoni 

€  5.082,00 € 4.294,31 

Matematica 

 
Dai numeri naturali ai numeri razionali ed oltre 

€  5.082,00 € 4.047,94 

Matematica 

 
Equiscomponibilità, equivalenza e teorema di 

Pitagora 

€  5.082,00 € 4.224,91 

Lingua 

inglese   

The city: talking about activities and giving 

directions 

€  5.082,00 € 4.613,55 

Lingua 

inglese   
Talking about yourself and planning your future 

€  5.082,00 € 4.478,22 

Scienze   
Alla scoperta della tavola periodica degli elementi 

€  5.082,00 

 

€ 4.058,35 

 

I seguenti moduli sono stati revocati o interrotti: 

 

Tipologia modulo titolo Importo autorizzato Importo 

certificato 

Lingua madre 

INTERROTTO 
Il testo narrativo: il racconto fantastico. €  5.082,00 € 2.237,22 

Scienze   

REVOCATO 

Sperimenti AMO: percorso attraverso i 

più significativi temi di scienze naturali 

€  5.082,00  €  0,00 

 

La chiusura del progetto è stata operata in data 06/07/2019 tramite la piattaforma GPU Indire. 

Le azioni di pubblicità sono state effettuate come da normativa      

Il Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-88 , dal Titolo "Artemisia broadcast helps you", risulta 

CHIUSO. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Luciana Ceccarelli 


