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ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI 2”
(scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado) Via Torricelli 35 – DISTRETTO N. 11 42122 REGGIO
EMILIA-Tel. 0522/438744–432859-551352 fax 0522/439836 COD. MECC. REIC84900V – cod.fisc. 91160840350
– ccp 001007831405 E_MAIL REIC84900V@ISTRUZIONE.IT P.E.C. REIC84900V@PEC.ISTRUZIONE.IT –

Codice univoco IPA:

UFMMES

10.2.1A-FSEPON-EM-2017-38 – CUPE87I1700 0690007 - 10.2.2A-FSEPON-EM-2017- 65 - CUPE87I17000

Ai genitori degli alunni
A tutto il personale
Al sito WEB
All’Albo
OGGETTO: AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico per “Il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa”.
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti per la realizzazione di progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la lettera di autorizzazione l’autorizzazione prot. 126 del 10/01/2018 dei progetti con
identificazione 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-38 (scuola infanzia) e 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-65
(scuola primaria e secondaria del primo ciclo)
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione dei progetti;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di assunzione nel programma annuale 2017 del finanziamento
del progetto in oggetto
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, il seguente Progetto FSE
SOTTOAZIONE

CODICE PROGETTO

10.2.1A
10.2.1A

10.2.1A -FSEPON-EM-2017-38
10.2.1A -FSEPON-EM-2017-65

IMPORTO
NOTE
€ 11.364,00 Scuola dell’infanzia
€ 40.656,00 Scuola primaria e secondaria di
primo grado

Il medesimo Progetto dovrà essere attuato e gestito nella piena corrispondenza con le Disposizioni del
Ministero, dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture e dei
Regolamenti comunitari sopra richiamati.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa
Istituzione Scolastica: www.icpertini2.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Cottafavi

Firmato digitalmente da il Dirigente scolastico Cottafavi Daniele
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OGGETTO: AVVIO DELLE ATTIVITA’ PON 2014-2020 - Progetto PON 2014-2020 - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione
10.2.2 “Costruire competenze per nuovi cittadini ” IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO
l’Avviso pubblico prot.n.1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. VISTA la
Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con oggetto:
“Autorizzazione progetto” VISTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n.
AOODGEFID\1498 del 09/02/2018; VISTA la delibera del Consiglio del Consiglio d’Istituto n. 65
del 27 giugno 2018 di assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del progetto in
oggetto; VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
COMUNICA di avviare in data odierna le attività relative al progetto:

Firmato digitalmente da il Dirigente scolastico Cottafavi Daniele
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COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2018, il seguente
Progetto FSE volto alla realizzazione di interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
Titolo modulo
Importo autorizzato
Totale autorizzato
particolari fragilità:
Codice identificativo
progetto

10.1.1A-FSEPON-EM2017-11

Apprendere con lo sport

A scuola con lo sport
MusicalMENTEio
Imparare ad imparare
imparo e rifletto
learning how to learn in english
english end more ...

modulo

progetto

€ 5.082,00

€ 35.574,00

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

Tot.

Firmato digitalmente da il Dirigente scolastico Cottafavi Daniele

