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Prot. n° 9724 
 

All’Albo on-line/Al sito web dell’Istituto  

Agli Atti  

Alle Istituzioni Scolastiche 

Al Fascicolo Pon 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-198    
  

OGGETTO:  

  

Disseminazione PON Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\ 4396 del 09/03/2018 per la 

presentazione di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa.   

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-198 

CUP E88H18000910007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTO  l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\ 4396 del 9/05/2018 per la presentazione di progetti finalizzati 

al 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, 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.;  

PRESO ATTO  dell’autorizzazione della proposta formativa comunicata all’USR di competenza con nota prot. 

AOODGEFID/20648 del 21/06/2019; 

VISTA  VISTA la nota MI Prot. AOODGEFID-22699 del  01/07/2019 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-

FSEPON-CL- 2019-198 
CONSIDERATA  la formale assunzione al bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al progetto in oggetto disposta 

dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot.n. 7523 A/22/d 

  

mailto:CZPM03000C@istruzione.it
http://www.liceocampanellalamezia.edu.it/


  

 

 

 

RENDE NOTO  
  

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questo Istituto è stato autorizzato e pertanto 
assegnatario del finanziamento per il progetto “COMPETENZE DI BASE PER LA CITTADINANZA ATTIVA” sotto 
specificato:   
  

10.2.2A-FSEPON-CL-2019-198  Stiamo insieme per apprendere 

  

 

sottoazione progetto 
Titolo Modulo  

Importo 

autorizzato  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-198 Percorsi didattici per alunni 

stranieri 
€ 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-198 L'Italiano per i ragazzi € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-198 Alla scoperta della matematica 
€ 5.082,00  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-198 Alla scoperta di un mondo di 

numeri 
€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-198 Speaking English  
 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-198 Preparazione ai test universitari 

matematica 
€ 9.955,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-198 Le Scienze e gli esercitest € 9.747,60 

  TOTALE € 44.905,20 

  

Comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche sul 
sito della scuola, all’indirizzo : www.liceocampanellalamezia.edu.it 
  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 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 e sarà pubblicato sul sito dell’istituto.  
  

 Lamezia Terme, 19/12/2020 

F.to il Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Susanna Mustari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi  dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993  

 


