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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Compren sivo Rinnovata Pizzigoni
Via C. da Castello, 10 – 20155 Milano - Tel./fax 0239217294
Milano, 7 febbraio 2018

• All’Albo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di
Milano
• All’USR Lombardia
• All’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano
• All’albo Pretorio del Comune di Milano
• All’Albo della città metropolitana di Milano
• All’albo pretorio on line sul sito internet della Scuola

OGGETTO: Atto di disseminazione - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO





VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - 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
10.2.1 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
VISTA la nota prot. n.38450 del 29/01/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca pubblicata il 02/01/2018, con la quale è stato autorizzato l’avvio del progetto
identificato dal codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-215 finanziato dal Fondo
Europeo per lo sviluppo regionale, per complessivi € 44.044,00;

COMUNICA
Ai fini delle azioni di informazione e pubblicità che l’I.C. “Rinnovata Pizzigoni” è risultato assegnatario
dei finanziamenti del progetto come di seguito specificato:
codice identificativo del progetto

Azione/sotto azione

Titolo del progetto

Totale autorizzato progetto

10.2.2° - FSEPON-LO2017-215

10.2.2/10.2.2A

Competenze e
ambienti per
l’apprendimento

€ 44.044,00

Il Piano è costituito dai seguenti moduli:
tipologia

titolo

costo

Lingua Straniera

Learning Together 2017

€ 16.940,00

Lingua Straniera

LT Flyers

€ 16.940,00

Lingua Straniera

LT Beginners

€ 10.164,00

Tutti i bandi, le selezioni e le informazioni relative al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito
della scuola www.icrinnovatapizzigoni.gov.it nell’apposita area “PON 2014-2020” presente in
homepage e nella sezione “albo pretorio”.

La Dirigente Scolastica
Prof. ssa Giovanna Mezzatesta
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

