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Prot. n.  267/C18             Borgorose, 29/01/2018 

 

U.S.R per il Lazio  - Roma 
Ufficio IX -  Ambito Territoriale Provinciale di Rieti  

A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Rieti 
Ai genitori degli alunni  

Al Comune di Borgorose 
Alla Provincia di Rieti 

Alla Camera di Commercio di Rieti 
 Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
          

 
Oggetto: Azione di informazione,  comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.  
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, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2 Azione di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID – Prot. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base. Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-60 Competenze di base. 
CUP: J34C17000460007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base; 

Viste le delibere del Collegio dei docenti e del Commissario Straordinario 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. 198 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e del relativo 

impegno di spesa; 

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; 

 

COMUNICA 
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che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

identificativo 

progetto 

 

Sotto Azione 

 

CODICE 

PROGETTO 

 

Titolo  

Totale 

autorizzato 

sotto azione 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-

LA-2017-60 
Competenze di base € 44.383,20 

Titolo modulo 

autorizzato 
La presente comunicazione rientra nell'ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità al progetto che 

questo istituto si accinge a realizzare. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno 

tempestivamente pubblicati nella specifica sezione del sito della scuola. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Marcello Ferri 
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