
              

 

 
CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 
  

                             

LICEO   STATALE   “ T. Campanella ” 
Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico Sociale - Liceo Musicale 

via Bachelet, snc.  -  88046  Lamezia Terme  (CZ) 
tel. Centralino 0968.22047 - fax 0968.21138   

Cod. Meccanografico : CZPM03000C  -   Cod.Fiscale : 82006590796 – C/c.Postale 230888 
e-mail : CZPM03000C@istruzione.it   - CZPM03000C@pec.it - sito web :  www.liceocampanellalamezia.gov.it 

 

 
 
Prot. n. 8974 A/22/d                                                                                                                 Lamezia Terme, 12/11/2018 

 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
CATANZARO 

All’Ambito Territoriale Provinciale 
CATANZARO 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di 
CATANZARO 

Al sito Web dell’Istituto 
Agli atti. 

 
Oggetto: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 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 AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  
“Navigando tra le cinque lingue europee” cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-104. 
 
VISTO l’ Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 che fa riferimento al PON “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.,  nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - 
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Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 
VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20”; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - n. 217 del 
24/10/2016; Collegio dei docenti - n. 246 del 12/10/2016); 
VISTA Candidatura N. 36443 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base- FSE; 
PRESO ATTO dell’autorizzazione della proposta formativa comunicata all’USR di competenza con nota prot. 
AOODGEFID/38444 del 29/12/2017.; 
VISTA la nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/194 Roma 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto:  10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al Dirigente Scolastico le 
variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate 
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; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data A/22 prot. n° 
1557, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; 
CONSIDERATO che l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato 
con i Fondi Strutturali ed è esplicita la richiesta, da parte dell’UE, di rendere note le procedure seguite e i risultati 
ottenuti con il contributo dei Fondi Strutturali Europei; 
PREMESSO che la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e 
tecnologico costituiscono la base per l’innalzamento in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale delle 
competenze di base delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, rappresenta un fattore 
essenziale per la crescita socio-economica del Paese, consente di compensare svantaggi culturali, economici e 
sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale e riduce il fenomeno della dispersione scolastica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, i seguenti progetti finalizzati 
al miglioramento del servizio istruzione, nel quadro delle competenze di base.  
 
 
 

Sottoazione Progetto 'Totale autorizzato sottoazione' 

10.2.2A 

Competenze di base 
“Navigando tra le cinque lingue 

europee” 
cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-104 

€ 44.905,20 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 
 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO MODULO 'IMPORTO AUTORIZZATO 
MODULO' 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL- 
2017-104 

 

English Together 
 

€ 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL- 
2017-104 

 

Talking Pictures 
 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL- 
2017-104 

 

Mon ami le petit Prince' 
(livello A2) 

 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL- 
2017-104 

 

Les cancres lisent....et 
réalisent' 

 

€ 4.977,90 
 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL- Deutsch macht mobil' € 10.164,00 



2017-104 
 

 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL- 
2017-104 

 

Hablamos Español! 
 

€ 4.873,80 

 
10.2.2A 

10.2.2A-FSEPON-CL- 
2017-104 

 

Navigando tra le parole: 
rafforzare le competenze 
comunicative partendo 
dal linguaggio dei media 

 

€ 4.873,80 
 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-CL- 
2017-104 

 

Navigando tra le parole2 € 4.873,80 
 

 
 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati 
nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: http://www.liceocampanellalamezia.gov.it  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo 
delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Martello 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


