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Agli alunni della scuola /Alle famiglie

Al personale docente e ATA
Alle scuole della provincia di Salerno

Al Comune di Siano
All’Albo pretorio

Agli Atti
Sito web

  
    

Oggetto: Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  Avviso pubblico prot.4396 del 09 marzo 2018  per la realizzazione 
di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa ,a supporto dell’offerta formativa. 

DISSEMINAZIONE E PUBBLICITA’ PROGETTO 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-316 
 

TITOLO PROGETTO :“Attiva…mente” 
 

CUP: G48H18000270007 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 VISTO l’Avviso pubblico prot.4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa ,a supporto dell’offerta formativa. 

 
 VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.57 del 11/04/2018  e del Consiglio di Istituto   

           n. 77 del 13 aprile 2018 di adesione al Progetto Pon in oggetto. 
 

 VISTO l’inoltro del Progetto PON Competenze di base. 
 

 VISTA la nota di autorizzazione del MIUR prot.n.AOODGEFID-22702 del 01 luglio 2019 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con 
codice:10.2.2A-FSEPON-CA-2019-316 dal titolo “Attiva…mente”. 

 
 VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303/2013

agli articoli 115, 116 e 117, nell'Allegato XII del  medesimo Regolamento che richiama le responsabilità 



dei beneficiari nell'ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all'interno del  
Regolamento d'esecuzione n. 821/2014 (Capo II - artt. 3-5) 

 
VISTO il proprio decreto prot . n. 3486 del 26/08/2019 di assunzione a bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del progetto “  

 
 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 
 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il30/09/2021, il seguente progetto: 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-316 dal titolo “Attiva…mente”. 
 

Lingua 
madre 

'Ascolto, racconto e scrivo' 

€ 5.082,00 

Lingua 
madre 

'Il piacere di scrivere' 

€ 5.082,00 

Matematica 'Un mondo di numeri' 

€ 5.082,00 

Matematica 'Un mondo di numeri II' 

€ 5.082,00 

Scienze "Sperimentando" 

€ 5.082,00 

Scienze "In laboratorio" 

€ 5.082,00 

Lingua 
straniera 

"Learning english" 

€ 5.082,00 

Lingua 
inglese per 
gli allievi 

delle scuole 
primarie 

"We love english" 

€ 5.082,00 

TOTALE € 40.656,00 

 
 

 
 

Siano, 16.09.2019 
           
                                                                                                 

F.to Il Dirigente Scolastico 
prof. Rosario Pesce 

(firma autografa ai sensi del dlgs. n. 39/93) 

 


