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Via Tien An Men - 87054 ROGLIANO (CS)
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e-mail: csic87400q@,istruzione.it -  csic87400ci@,pec.istruzione.it 

Avviso pubblico finalizzato ai percorsi per il potenziamento delle “Competenze di base” 
prot. n° AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 

Codice 10.2.1A-FSEPQN-CL-2017-24 (scuole delFinfanzia) -  CUP: F35B17000150007

Rogliano, 12/02/2018

All’USR per la Calabria 
A1FATP di Cosenza
A tutte le scuole della Provincia di Cosenza
Al Comune di Rogliano
Al Comune di Marzi
Al Comune di Parenti
Al Sito dell’Istituzione Scolastica
All’Albo

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
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.
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e 
del II ciclo.
Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-24 (scuole dell’infanzia)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• Visto l’Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Progetti per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II ciclo;

• Visto il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, candidatura n° 36732 del 16/05/2017;
• Vista la nota MIUR prot. n° AOODGEFID/38444 del 29/12/2017 con la quale è stata comunicata 

all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria l’elenco delle scuole i cui progetti sono stati 
autorizzati ed il relativo impegno di spesa a valere sull’avviso prot. n° AOODGEFID/1953 del 
21/02/2017 “competenze di base”;

• la nota MIUR prot.n0 AOODGEFID/194 del 10/01/2018 che comunica che il progetto di cui sopra 
è formalmente autorizzato per un importo complessivo pari ad € 19.596,00 ed identificato con il 
codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-24 (scuole dell’infanzia);

Scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado ROGLIANO 
Scuola dell'infanzia, scuoia primaria e scuola secondaria di 1° grado PARENTI 

Scuola dell'infanzia e scuola primaria MARZI
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I.C. di Ro gli ano - Codice 10.2.1 A-FSEPON-CL-2017-24 (scuole dell’infanzia) - Avviso 1953/2017

• Viste le Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 
degli interventi 2014-2020;

• Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;
• Visto il proprio decreto prot. n° 764/E del 08/02/2018 di iscrizione di tale progetto nel PA2018;

RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FSE:

Codice identificativo Progetto Importo finanziato

10.2.1A-FSEPON-CL-2017-24 (scuole dell’infanzia) € 19.596,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.istitutocomr>rensivorogliano.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

•* (J?o Dirigente Scolastico
Al'/ sigJJR\e>\ .Trecroci

Scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado ROGLIANO 
Scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado PARENTI 

Scuola dell'Infanzia e scuola primaria HARZI


