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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“Michele Maria MILANO” 

VIA DELLO SPORT, 25 ‐ 89024 POLISTENA (RC) 

TEL. (0966) 931047 ‐ FAX (0966) 940790 

C.F.: 82000860807 – C.M. RCTF030008 

rctf030008@istruzione.it  -  RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT  - www.itispolistena.edu.it    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

“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.).  BANDO 

AOODGEFID/1953 del 21 FEBBRAIO 2017  

10.2.2°-FSEPON-CL-2017-186 “Percorsi Didattici Innovativi” 

CODICE C.U.P.: E15B17008690006 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

 
Prot. n° 2268/VI.1                                                                                                                                     Polistena, 21.03.2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Competenze di base; 

 
VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti n. 03.08 del 20.03.2017 e Consiglio di Istituto n. 04 del 26.04.2017);    

 
VISTA   la candidatura Prot. n° 3809/C23 inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 16/05/2017; 
 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 0038439 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione ha 

reso note le graduatorie dei progetti pervenuti e valutati ammissibili e formalmente autorizzati; 
 
VISTA  la nota U.S.R. Calabria prot. n. 38444 del 29/12/2017 che rende noto la pubblicazione delle 

graduatorie definitive relative al predetto avviso; 
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PRESO ATTO  che questa Istituzione Scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/194 del 10 dicembre 2018 è 
stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-186- per un importo 
pari a Euro € 44.656,00; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
 
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 24/01/2018 relativa all’assunzione nel Programma Annuale 

e.f. 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel 
limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 44.656,00; 

 
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
 
VISTO   il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO  il Codice Unico di Progetto n° E15B17008690006; 

 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal MIUR, con Lettera Prot. n. AOODGEFID/38444 del 29 
dicembre 2017, ad attuare il Progetto dal Titolo: “Percorsi didattici innovativi” Codice: 10.2.2AFSEPON-CL-2017-
186 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Competenze di base - articolato nei seguenti moduli: 
 

Codice identificativo e Titolo 
del Progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

10.2.2AFSEPON-CL-2017-186 

“Percorsi didattici innovativi” 

Italiano per stranieri: Italiano L2 € 10.164,00 

€ 44.656,00 
Lingua straniera: English my passion € 10.764,00 

Matematica: Risolviamo i problemi € 13.564,00 

Matematica: Matematica in laboratorio € 10.164,00 
 

Pubblicizzazione 

          Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, 
con particolare riguardo a quelle Europee, viene: 
 

- Pubblicato all’Albo dell’Istituto; 

- Inviato via e‐mail a tutte le Istituzioni Scolastiche e all’ATP di Reggio Calabria; 

- Pubblicato sul sito della scuola: www.itispolistena.edu.it; 

- Pubblicizzato con apposita campagna di affissione; 

- Trasmesso agli EE.LL., alle Associazioni no profit ed a tutti gli stakeholder noti a questa Istituzione 
Scolastica. 
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