
 
 
 

 
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Lucignano “ Rita Levi Montalcini” 

P.zza S. Francesco, N.1 – Lucignano (AR) 
Tel. 0575 / 836144 – Fax. 0575 / 837003 

Cod. Fisc. N. 92031960518 
aric833008@istruzione.it - aric833008@pec.istruzione.it 

     SitoWeb : www.iclucignano.it 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Asse I –Istruzione-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 10.2.1A  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2A  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 
Prot.n.666 /C24                                       
Lucignano, 28/02/2019  

All’USR Toscana 
All’USP Arezzo  

Agli Istituti di ogni ordine e grado di Arezzo  e Provincia 
All’Albo e sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Disseminazione- Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
           10.2.1A- FSEPON-TO-2017-34 –Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia 
           10.2.2A- FSEPON-TO-2017-77 – competenze di base 

iL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff” 
Azione 10.2.1A-Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea). 
Azione 10.2.2A- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc) 

Vista la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/207 del 10/01/2018                                                       
Comunica     

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto Fse 
 

 

 
 
 

 

Obiettivo 
specifico    

Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2 10.2.1A-FSEPON-TO-
2017-34 Around the world € 5.682,00  

                               PROGETTO 
”Sing and song around the world” 

Trinity Star  € 5.682,00  
Sing and Song € 5.682,00  

  € 17.046,00 
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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, 
ecc. saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola all’indirizzo: 
wwww.iclucignano.it nell’apposita area “PON 2014-2020” visibile in home page. Il presente 
avviso realizzato ai fini della pubblicazione/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 SCOLASTICOi 

Nicoletta Bellugi 

Documento originale 
Informatico firmato digitalmente 

(D.lgs. 39/1993) 

Obiettivo 
specifico    

Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2 10.2.2A-FSEPON-TO-
2017-77 Chi sono io € 13.564,00  

                               PROGETTO 
”Datemi una competenza e solleverò il 

mondo” 

Chi sono io bis  €13.564,00  
Focus Focus €13.564,00  

  € 40.692,00 
   

 


	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO
	All’USR Toscana All’USP Arezzo
	iL DIRIGENTE SCOLASTICO

