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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020
Avviso pubblico AOODGEFID n. 1953 del 21.02.2017 - Autorizzazione AOODGEFID 192 del 10.01.2018

PROGETTO 10.2.2A FSEPON AB 2017-48 
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”

COMPETENZE DI BASE II CICLO
“PRACTICE MAKES PERFECT”

Ai docenti
Agli studenti e alle famiglie

A tutte le scuole della provincia di Pescara
Al sito web della scuola

Amministrazione trasparente
Albo on line

Oggetto: Informazione e pubblicità - FSEPON “Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base” 
COMPETENZE DI BASE II CICLO “PRACTICE MAKES PERFECT”
Istituto Omnicomprensivo Alanno – Scuola secondaria di secondo grado 
Istituto Tecnico Agrario e Istituto Professionale per l’Agricoltura

Codice progetto: 10.2.2A FSEPON AB 2017- 48
CUP F67I17001080007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 
successive mm.ii;

VISTO l’ Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017per 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.)
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VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica – candidatura n. 35742 del 08-05-2017;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 38439 del 29.12.2017 trasmessa agli UUSSRR di 
competenza contenente le graduatorie regionali definitive e che vede il progetto presentato 
dall’Istituto Omnicomprensivo di Alanno nella posizione n. 12 in Abruzzo;

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38442 del 29/12/20217 con la quale è stata 
comunicata all’USR Abruzzo la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 
dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019;

VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Omnicomprensivo di Alanno, Prot.n. 
AOODGEFID/192 del 10.01.2018, che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato 
10.2.2A-FSEPON-AB-2017-48;

VISTO il Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Commissario 
straordinario con delibera n. 37 del 28 febbraio 2019 in cui il progetto Competenze di base II ciclo 
“PRACTICE MAKES PERFECT” 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-48 per il finanziamento di 
€ 25.410,00 è inserito nelle spese alla voce P02/07;

COMUNICA

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto FSE PON denominato 
“PRACTICE MAKES PERFECT” di seguito dettagliato:

Progetto/sottoazione
10.2.2A

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo
autorizzato
modulo

Totale
autorizzato
progetto

10.2.2A FSEPON AB 2017-48 Prendiamo in mano il nostro 
quotidiano

€ 5.082,00

Leggiamo il quotidiano € 5.082,00
Matematica per tutti i giorni € 5.082,00
L’acqua come fonte di vita € 5.082,00
Everyday life € 5.082,00

TOTALE € 25.410,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità ecc.) saranno
affissi e visibili sul sito web della scuola all’indirizzo www.omnicomprensivoalanno.it

Il  presente  avviso,  realizzato  ai  fini  della  pubblicizzazione/sensibilizzazione  e  a  garanzia  di
visibilità,  trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione dell’opinione
pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente scolastico
 (Prof.ssa Maria Teresa Marsili)

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice  dell’Amministrazione digitale

 e a normativa connessa
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