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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, I.INIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PERGEOMETRI

"ENRICO FERMI"
Prot. 3359 del 9llll20l8

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Roma

Al Personale della scuola
Agli alunni ed alle famiglie
All'Albo on line
Al comune di Tivoli

OGGETTO: Fondi strutturali europei - Programma operativo nazionale " Per la scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento " 2014t2020 Azione di comunicazione,
informazione e pubblicità.

cuP B 3711807s440006

ctc 741254657C

II Dirigente Scolastico

YISTO l'awiso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21.02.2017, u 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 arre disciplinari di
base( lingua italian4 lingue stranire, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi )
COMPETENZE DI BASE ;

YISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID .n 198 del 10.01.2018 con la quale si attorizza
I'Istituto alla realizzazione delf intervento a valere sull'obiettivolazione l0-2.2A -FSEPON-LA-
20t7-292 del PON COMPETENZEDI BASE ;

\TISTE le linee guida dell'autorita di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli
interventi 201412020

RENDE NOTO

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano FSE il cui importo
complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante
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Sottoazione Cod.

identif.progetto

Titolo modulo Importo
autorizzato per
moduli

t 0.2.2A 10.2.2A FSEPON
LA- 2017 - 292

P ROGETTIAMO P ER CRESC ERE 10.164,00

t 0.2.24 IO,2.2A FSEPON
LA- 2017 - 292

AUTONOMIA LINGUISTICA t 0. I 64,00

t0.2.24 IO.2.2A FSEPON
LA- 2017 - 292

SCIENZE 2.0 5.082,00

10.2.24 IO.2.2A FSEPON
LA- 2017 - 292

DOMANDA.. RISPOSTA : ORGOGLIO#math: #SFIDA

ACCETTATA CLASSI PRIME
5.082,00

10.2.24 IO.2.2A FSEPON
LA- 2017 - 292

DOMANDA.. NSPOSTA: ORGOGLIO#ruaIh:#SFIDA
ACCETTATA CLASSI SECONDE

s.082,00

TOTALE AUTORIZzuTO
3s.574,00

Il progetto ha come finalità I'innalzamento delle competenze di base potenziando la capacità di
lettura e calcolo nonchè le conoscenze in campo linguistico e scientifico.
gli interventi saranno frnalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi,

ielazionali e creativi nonchè allo sviluppo delle competenze in lingua madre, in lingua straniera ,

matematica e scienze.
Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse

comunitario relative allo sviluppo del progetto ( awisi, bandi, determine, pubblicità, etc ) saranno
pubblicate al'albo on line dell'Istituto e sul sito WEB (http://www.fermitivoli.gov.it)
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