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AL SITOWEB 

ALL' ALBO ONLINE 

AI DOCENTI 

                                                                                                                                                                          SEDE 

                                                                                                               

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europei   (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  nuovi linguaggi, 

ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130 

CUP: E97I18000940006 

Comunicazione chiusura anticipata del modulo 5 “L'arte della comunicazione ragionevole" 

per diminuzione   allievi sotto il numero minimo. 

 

lL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’ Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per la presentazione delle 

proposte 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 – 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…).  Sottoazione 10.2.2A  Competenze di base;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020;  

VISTA la nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID\Prot.  196   del 10/01/2018 che annovera il progetto 

presentato dal Liceo Scientifico M. Fanti  di Carpi (MO)  tra i progetti ammissibili e  autorizza il 

progetto stesso; 

VISTA la propria determina, prot. n. 254/2B  del 11/01/2018, di inserimento nel Programma 

Annuale 2018 del Progetto “Dateci le parole: cittadini competenti nell' espressione di sè, nel 

dibattito pubblico, nelle   scienze"   e conseguente assunzione a bilancio dei fondi relativi al 
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Progetto di cui all’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR avente 

ad oggetto: “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 03  del 16/02/2018 di variazione al Programma 

Annuale 2018 in cui è inserito il Progetto “Dateci le parole: cittadini competenti nell' espressione di 

sè, nel dibattito pubblico, nelle   scienze” CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130.  

e in cui è stato assunto in bilancio il relativo finanziamento autorizzato di euro €  44.856,00;  

VISTE le Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, 
Circolari e linee guida); 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

 

COMUNICA 

 
La formale chiusura anticipata del modulo “L' arte della comunicazione ragionevole" nell’ambito 
del progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130 di cui all’ avviso pubblico 1953 del 21/02/2017, 
poichè per due incontri consecutivi (12 e 15 aprile 2019) non è stato raggiunto il numero minimo di 
allievi partecipanti. 
 

 

Dirigente Scolastico 

               Alda Barbi 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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