Liceo Scientifico Statale “ Manfredo FANTI ”
viale Peruzzi, 7 41012 Carpi (Mo) C.M. MOPS030002 - C.F. 81001160365 - Tel. 059.691177/691414

-

All’USR – Emilia Romagna
All’Ufficio VIII Ambito Territoriale di
Modena
Alla Provincia di Modena
Al Comune di Carpi
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado della provincia di Modena
Al Personale Docente e ATA Sede
Ai genitori e agli alunni Liceo Fanti
All’Albo online
Al sito web www.liceofanti.it

Oggetto: DISSEMINAZIONE-Informazione,comunicazione,sensibilizzazione e pubblicizzazione 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 dei 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…) Avviso AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017. Competenze di
base. Sottoazione 10.2.2A CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130.
Titolo progetto: "Dateci le parole: cittadini competenti nell' espressione di sè, nel dibattito pubblico, nelle scienze".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’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 – 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, espressione 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).,
VISTA la comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38446 del 29.12.2017 con la quale si trasmetteva la
graduatoria dei progetti valutati ammissibili e autorizzati con conseguente impegno di spesa su base regionale;
VISTA la circolare A00DGEFID NR. 31732 del 25.07.2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e
Allegati”, diramate con nota Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016”;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR n. AOODGEFID/196 del 10.01.2018, che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO il decreto dirigenziale prot. 254/2B del 11/01/2018 di formale assunzione in bilancio ;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto nr. 03/18 del 16/02/2018 - inserimento nel Programma Annuale
2018 dei fondi relativi al progetto PON FSE di cui all’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017
identificato da codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130 come di seguito precisato :
ENTRATE Modello A
Aggregato - Voce
Aggregato 04 – voce 1
“Finanziamenti UE” (fondi
vincolati)
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Importo
€ 44.856,00

USCITE Modello A
Aggregato - Voce
Aggregato P – P 57
Progetto P 42 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130 Dateci
le parole: cittadini competenti nell' espressione di sè,
nel dibattito pubblico, nelle scienze

Importo
€ 44.856,00

istsc_mops030002.AOOmops030002.001.8170.03-10-2018.2B..

e-mail: mops030002@istruzione.it - pec: mops030002@pec.istruzione.it - sito web:www.liceofanti.it

Comunica
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FSE, per il potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – il cui importo complessivo viene evidenziato nella tabella
sottostante:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Titolo

Costo

Lingua madre

Noi e le parole dello studio 2

€ 5.682,00

Lingua madre

Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo

€ 5.682,00

Lingua madre

Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo 2

€ 5.682,00

Lingua madre

Noi e le parole dello studio

€ 5.682,00

Lingua madre

L'arte della comunicazione ragionevole

€ 5.082,00

Lingua straniera

The importance of being ... a speaker

€ 5.682,00

Lingua straniera

The importance of being ... a speaker 2

€ 5.682,00

Lingua straniera

Debate and public speaking across Europe

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 44.856,00

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo
sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno pubblicate nel sito web dell'Istituto
www.liceofanti.it nell’apposita area "PON 2014-2020" presente in homepage e nelle sezioni “albo pretorio” e
“amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alda Barbi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Tipologia modulo

Scheda dei costi del modulo: Noi e le parole dello studio 2
Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo
voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Opzionali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

Gestione

Gestione

Costo orario persona

30,00 €/alunno

20

600,00 €

3,47 €/ora

20

2.082,00 €
5.682,00 €

TOTALE

Scheda dei costi del modulo: Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo
voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Opzionali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

Gestione

Gestione

Costo orario persona

30,00 €/alunno

20

600,00 €

3,47 €/ora

20

2.082,00 €
5.682,00 €

TOTALE

Scheda dei costi del modulo: Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo 2
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo
voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Opzionali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

Gestione

Gestione

Costo orario persona

30,00 €/alunno

20

600,00 €

3,47 €/ora

20

2.082,00 €
5.682,00 €

TOTALE

Scheda dei costi del modulo: Noi e le parole dello studio
Tipo
Costo
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Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo
voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Opzionali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

Gestione

Gestione

Costo orario persona

30,00 €/alunno

20

600,00 €

3,47 €/ora

20

2.082,00 €

istsc_mops030002.AOOmops030002.001.8170.03-10-2018.2B..

Tipo
Costo

5.682,00 €

TOTALE

Scheda dei costi del modulo: L'arte della comunicazione ragionevole
Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo
voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

2.082,00 €
5.082,00 €

TOTALE

Scheda dei costi del modulo: The importance of boeing .... a speaker
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo
voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Opzionali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

Gestione

Gestione

Costo orario persona

30,00 €/alunno

20

600,00 €

3,47 €/ora

20

2.082,00 €
5.682,00 €

TOTALE

Scheda dei costi del modulo: The importance of boeing .... a speaker 2
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo
voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Opzionali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

Gestione

Gestione

Costo orario persona

30,00 €/alunno

20

600,00 €

3,47 €/ora

20

2.082,00 €
5.682,00 €

TOTALE

Scheda dei costi del modulo: Debate and public speaking across Europe
Tipo
Costo
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Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo
voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Opzionali

Figura aggiuntiva

Costo partecipante

Gestione

Gestione

Costo orario persona

30,00 €/alunno

20

600,00 €

3,47 €/ora

20

2.082,00 €
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Tipo
Costo

5.682,00 €

TOTALE

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo
sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno pubblicate nel sito web dell'Istituto
www.liceofanti.it nell’apposita area "PON 2014-2020" presente in homepage e nelle sezioni “albo pretorio” e
“amministrazione trasparente”.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alda Barbi

