I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. n. 9702/A.9.a

Terni 31/10/2018

Responsabile del Procedimento
DSGA Tamburelli Giuliana

All’Albo
Agli Atti
Al sito Web

Oggetto: Dichiarazione di avvio del progetto identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-UM-201731, autorizzato con nota Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 e nota Prot. AOODGEFID/208
del 10 gennaio 2018.
CUP: D44F18000180002
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il decreto 1 febbraio 2001 n. 44 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
Visto il Progetto presentato da questo istituto;
Visto l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “per il 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. Azione 10.2.2 – Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;
Vista la nota prot. AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.
IV del MIUR per la realizzazione del progetto “ Competenze di base” autorizza il progetto presentato da questa
Scuola per un importo complessivo pari a € 20.328,00 da attuare entro il 31 Agosto 2019
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DICHIARA
Che l’avvio del progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-31_ English 4 all è avvenuto in data odierna.
Il progetto consiste nell’innalzamento dei livelli delle competenze in base e miglioramento degli esiti
finali prevedendo la realizzazione dei seguenti moduli: Board games to learn/ English better Telling
stories: story book and digital storytelling/Tourist guides/ Let’s sing to speak a better English
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Margheriti

Via Luigi Lanzi, 15 - 05100 TERNI
TEL. 0744/ 402156 - FAX 0744/ 402546
E.MAIL: TRMM045005@ISTRUZIONE.IT

trmm045005@pec.postamsw.it

