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Prot. 1578/B12                                                                             Mirandola, 21/03/2018 
 

       - All’USR Emilia Romagna 

- All’Ufficio VIII Ambito Territoriale di                                   

  Modena 

- Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e  

   grado della  Provincia di Modena 

                                                                                    - Al Comune di Mirandola (MO) 

                                                                                    - All’Albo 

                                                                                    - Al sito web dell’Istituto 

                                                                                    - Agli Atti 

  

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 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. 1953 del 21/02/2017 . Competenze di base  Sottoazione 10.2.2A 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-80  

Titolo progetto “ UNO, NESSUNO ‘TUTTI’ 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\1953 del  21/02/2017,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 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 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. 

1953 del 21/02/2017 . Competenze di base  Sottoazione 10.2.2A CODICE PROGETTO 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-80 Titolo progetto “ UNO, NESSUNO ‘TUTTI’  . 

                 

VISTA    la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38446  del 29/12/2017 con la quale si  

               comunicava la graduatoria  definitiva dei progetti valutati ammissibili; 

 



VISTA   la nota del MIUR AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con la quale viene autorizzato l’avvio 

delle  azioni per il progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-80 e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 

VISTA   la Delibera n. 6 del 26/02/2018 del Consiglio di Circolo con la quale è stato inserito nel 

Programma Annuale 2018 il Progetto autorizzato e finanziato 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito  Fondi Strutturali europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 il seguente Progetto: 

 

Sottoazione Codice Progetto TOTALE AUTORIZZATO 

SOTTOAZIONE 

10.2.2A 10.2.2°-FSEPON-EM-2017-80 32.292,00 

 

Comunica inoltre che, per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 

comunitario relativi allo sviluppo del PON ( Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 

tempestivamente visibili anche nel sito della scuola all’indirizzo www.ddmirandola.it/info 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Tiziano Mantovani  

                                                            *firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 


