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Novate Milanese, 12/01/2018

Prot.n. 55/VI.3

• All’Albo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Milano
• Al Comune di Novate Milanese comune.novatemilanese@legalmail.it
• All’Albo della citta metropolitana di Milano protocollo@pec.cittàmetropolitana.mi.it
• All’albo pretorio on line sul sito internet della Scuola www.icsnovate.it

OGGETTO: 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 sono stati autorizzati l’avvio dei progetti
identificati dai codici identificativi 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-52 e 10.2.2A-FSEPON-LO2017-108 cofinanziati dal Fondo Europeo per lo sviluppo regionale, per complessivi €
44.656,00;

COMUNICA
Ai fini delle azioni di informazione e pubblicità che l’ICS don Milani è risultata assegnataria dei
finanziamenti del progetto come di seguito specificato:

Progetto codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-52 (scuola dell’infanzia) € 14.164,00
Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-108 (scuola primaria e secondaria 1° grado) € 30.492,00

Tutti i bandi, le selezioni e le informazioni relative ai suddetti progetti saranno pubblicati sul sito
della scuola www.icsnovate.it nell’apposita area “PON 2014-2020” presente in homepage e nella
sezione “albo pretorio”.

La Dirigente Scolastica
Prof. ssa Elena Dipierro
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

