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Protocollo con segnatura in allegato                                                    Salò, 17/05/2018 
 

Al personale docente ed Ata 
Ai genitori degli alunni 

dell’I.C. di Salò 
 

Alle Istituzioni Scolastiche  
della Provincia di Brescia   

Al Sito Web 
All’Albo 

 
 

Oggetto: Disseminazione autorizzazione Progetto PON-FSE “Attiva...mente: costruire il   
              successo formativo in spazi di creatività” – codice identificativo 10.2.2A- 
              FSEPON-LO-2017-368. 
                

Il dirigente scolastico 
  
VISTO il 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 
del 21/02/2017. Competenze di base – 

VISTA La nota Miur prot. n. 0038439.29-12-2017 con la quale sono state 
comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/200 del 10 gennaio 2018 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.) 
con la quale viene autorizzato il progetto di questo Istituto; 

 

Protocollo 0002723/2018 del 17/05/2018



 
 

comunica 
 

 ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che questa Istituzione  
 Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto dal titolo: 
 Attiva...mente: costruire il successo formativo  in spazi di  creatività 

 

Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato 
sottoazione' 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-368 € 40.656,00 

                                                                              
 

   Di seguito si specificano i moduli autorizzati di intervento del progetto: 
 
- Narrare la bellezza  € 10.164,00 
- English workshop  € 10.164,00 
- Story telling   € 10.164,00 
- A scuola di Dante  € 10.164,00 

 
     Distinti saluti. 
 

                                                              Il dirigente scolastico reggente 
                 prof.ssa Fiorella Sangiorgi 
                                                                      firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
                                                                                                                       del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  e norme collegate 
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