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ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE SUPINO  
Scuola  dell’ Infanzia - Primaria – Secondaria 1° Grado  sedi in Supino – Morolo – Patrica 

Via de’ Notari, snc – 03019 Supino     0775/226031 -  fax 0775/328114 

Cod. Meccanografico FRIC830001 – Cod. Fiscale 92053060601 

E-mail:  fric830001@istruzione.it – PEC:  FRIC830001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

website: icsupino.gov.it 

Prot. N. 3653/IV-5        Supino,12/07/2018 

 

All’ U.S.R. Lazio 

drla@postacert.istruzione.it 

  

All’ U.S.R. – Ufficio VII  Ambito Territoriale Frosinone  

uspfr@postacert.istruzione.it 

 

Ai Comuni di  

Supino 

comune.supino@legalmail.it 

Patrica  

affarigenerali@pec.comune.patrica.fr.it 

Morolo 

comune.morolo@pec.it 

 

Albo 

Sito web 

 

Alle Famiglie degli alunni – tramite sito web 

Al personale della Scuola  tramite sito web 

 

OGGETTO: Azione di Informazione comunicazione , sensibilizzazione e pubblicità- avviso 

pubblico prot. n. 1953 del 21.2.2017 - FSE - Competenze di base ”. 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. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.).Competenze di base 

Codice Identificativo Progetto - Sottoazione:   10.2.2A-FSEPON-LA-2017-3    

CUP: C45B17000210007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Competenze di base -  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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa, espressività corporea); Azione 
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10.2.2. 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 MIUR prot.n. AOODGEFID 198 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 

10.2.1-FSEPON-LA-2017-2; importo complessivo autorizzato: € 15.246,00 - Codice Identificativo 

Progetto: 10.2.1-FSEPON-LA-2017-3; importo complessivo autorizzato: € 30.492,00  );  

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Consiglio di Istituto - n. 2 del 12/01/2018; Collegio dei docenti - n. 2 del 12/01/208);  

 

VISTO  il Programma Annuale per E.F. 2018  regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n.9 del 14.12.2017;  

VISTA  la presa d’atto dell’assunzione a bilancio del progetto PROT. N. 3652/IV-5 del 12/07/2018 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è beneficiaria di Finanziamenti 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa, espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  

– 

Sottoazione Codice Progetto Totale autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-3 € 30.492,00 

 

 
Sottoazione Codice Identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-

2017-3 

LAB ON LINE -Patrica- € 5.082,00 

LAB ON LINE -MOROLO- € 5.082,00 

SIC ET SEMPLICITER € 5.082,00 

INTERVIEWING MOROLO € 5.082,00 

SUPINO... IN TOUR € 5.082,00 

Do you know Patrica? € 5.082,00 
        

La presente comunicazione rientra nelle azioni rivolte a dare pubblicità alle attività ed ai progetti 

che questo Istituto si accinge a realizzare nell’ambito della Programmazione PON-FSE 2014-2020.

      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa  Claudia Morgia                                                            
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, co.2, D.Lgs. n.39/1993) 

 


