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Al sito Web  
Agli atti  

DISSEMINAZIONE 
Avviso MIUR prot. AOODGEFID/4396 del 9/03/2018. 
PON 2014-2020 “Competenze di base” 2^ edizione 
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa 
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. 
Azione 10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Sotto-Azione 10.2.2A – Competenze di base. 
Codice identificativo Progetto:  10.2.2A‐FDRPOC‐PI‐2019‐12    
Titolo:                                              W.W.W: WE WANT, WE CAN, WE ARE 

 

VISTO       l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396  del 09/03/2018.  
                       Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa - 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 - Azione 10.2.2° -  

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020  

VISTA la nota MIUR prot. n. 22746 del 01 luglio 2019 con la quale viene autorizzato, per un importo complessivo di € 43.056,00,  il 
progetto candidato all’Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 da questa istituzione scolastica  

 con codice identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2019-12 avente Titolo: W.W.W: WE WANT, WE CAN, WE ARE 
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 
VISTO  il D.I. 129 del 28 agosto 2018 
VISTO  il Programma Annuale 2019 
VISTO  il Decreto di variazione di Bilancio (prot. N. 10660 del 08/11/2019) con cui è stato inserito il progetto in oggetto al 

Programma Annuale 2019 
C O M U N I C A 

che a questa Istituzione Scolastica sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto che coagula interventi laboratoriali, incisivi 
sulla dispersione scolastica, per il successo formativo e per smuovere le attitudini di ciascuno trasformandole in competenze agite 
in situazioni concrete, in contesti ed orari diversi dai curricolari  
  

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Progetto Importo autorizzato 
AOODGEFID 22746 del 01/07/2019 10.2.2A-FDRPOC-PI-2019-12 W.W.W: WE WANT, WE CAN, WE ARE € 43.056,00 

 

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti: 
 

sottoazione Titolo modulo Importo modulo autorizzato  
10.2.2A  E-SKILLS4BUSINESS  € 5.682,00 
10.2.2A  E-SKILLS4CAD  € 5.682,00 
10.2.2A  SISTEMI-AMO  € 5.082,00 
10.2.2A  ENGLISH SAL B1  € 5.082,00 
10.2.2A  ENGLISH SAL B2  € 5.682,00 
10.2.2A  FUNZIONI-AMO  € 5.082,00 
10.2.2A  SCRILAB € 5.682,00 
10.2.2A  ENTERPRISE  € 5.082,00 

 
Si comunica inoltre che, per 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 Web scolastico. 

 
Il dirigente scolastico, M. Longhi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 




