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Prot. N°                                                                                                                           Firenze 13 Luglio 2019  

 

 

All’ USR Toscana  

Ai DS delle scuole e istituti statali di ogni ordine e grado della Provincia di Firenze  

All’albo online 

Al Sito Web dell’Istituto  

 

 

Oggetto:  Azione di disseminazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo  Specifico  10.2  del  Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione  2014-

2020.  L’obiettivo specifico “Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli allievi”  prevede azioni volte a 

migliorare le competenze di base, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo 

linguistico, scientifico e tecnologico . Tutte contribuiscono a formare la base per ulteriori studi e un bagaglio 

essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Avviso pubblico Prot. n.4396 del 9 marzo 2018  per la realizzazione 

di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso   
il PON  “Per  la  Scuola  –  Competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”, approvato  dalla  Commissione  

Europea  con  Decisione  C(2014)  n.  9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la  Decisione  di esecuzione 

della Commissione europea C(2018) 7764 finale del 20 novembre 2018, ed alle azioni finanziate  con  il  Fondo  

Sociale  Europeo  (FSE) 

 

Vista    
la Nota MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID Prot. 18425 del 05 giugno 2019 e 

dell’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa comunicata all’USR di 

competenza con nota Prot. AOODGEFID/20679 del 21/06/2019  

 

Vista  

la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot.n.AOODGEFID-22751del 01/07/2019 con la quale il MIUR ha comunicato a 

questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 10.2.2A-FDRPOC-TO-

2019-3 Competenze di base 2° edizione. 

RENDE NOTO 

 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano identificato con codice 10.2.2A-FDRPOC-

TO-2019-3 Progetto “Build Up” - costruiamo il nostro futuro.  

L’importo complessivo dei progetti è €.  30.492,00 come indicato nella tabella sottostante:  





 

 

 

 

 

 

 

 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 
www.polotecnico.gov.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it ; pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

 

2 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO-2019-3 € 30.492,00 

 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO2019-3 LE STORIE DELL'ARTE € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO2019-3 ENGLISH PASSPORT € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO2019-3 ¡A PRACTICAR! € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO2019-3 DATICHE PASSIONE! € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO2019-3 DAL MACRO AL MICRO € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO2019-3 SCACCHI: GIOCO MATEMATICO 

PER PICCOLI STRATEGHI 

€ 5.082,00 

 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno tempestivamente 

affissi all’Albo on-line dell’istituzione Scolastica.  

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e diffusione nell’Opinione 

Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                      Prof. Luca Stefani 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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