ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ P. MARTINETTI “
Via Montello n. 29 10014 - CALUSO (TO)
Tel. 011.9832.445 – 011.9832.810 ( 4 linee )

Fax 011.9833568

- A Studenti e Genitori dell’IIS MARTINETTI
- Al Personale dell’IIS MARTINETTI
- Al Sito Web
- Albo on line
- Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
Oggetto: 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base
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.);
la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 04/04/2017;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 04/04/2017 ;
il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID\Prot. 38439
del 29/12/2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti
l’Avviso n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 07/11/2018;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 04/04/2017 relativa alla approvazione
della candidatura al PON;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/38452 del 29/12/2017 di autorizzazione del progetto
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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base;
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VISTA

VISTO
VISTA
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la nota prot. n. AOODGEFID/1558 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia
comunitaria” come aggiornata con prot. N. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;
l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul pon “per la scuola” 2014-2020 prot. N.
950 del 31/01/2017
la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018;
RENDE NOTO

che questo Istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Vallino, PhD

