
 

 

 

 

Prot.n. 612/C14         Pisa,30/01/2018 

 

 

All’USR per la Toscana Direzione Generale di Firenze 

Al Dirigente dell’UST di Pisa 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici Provincia 

di Pisa 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Informazione e avvio progetto PON “Competenze di Base” Asse I – Istruzione          

Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 

In riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 

1303/2013 relative alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con 

i Fondi Strutturali Europei. 

         
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n.1953 del 21.02.2017 relativo ai progetti PON- FSE 

“Competenze di base”, Asse I – Istruzione – F.S.E. 

 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.).   

 

VISTA la nota di autorizzazione ministeriale prot. n. 38457 del 29/12/2017; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto; 

 

 

C O M U N I C A 

    che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 



 

 

 

 

Sottoazione CODICE  PROGETTO  Totale autorizzato sottoazione 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-TO-2017-28 € 44.929,40 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
Sottoazione 
 

Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 
Modulo 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-TO- 
2017-28 

Miglioro il mio  italiano 
tra testo argomentativo 
e poesia 1 - Cascina 

€ 6.133,80 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-TO- 
2017-28 

Miglioro il mio  italiano 
tra testo argomentativo 
e poesia 2- Pisa 

€ 6.482,00 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-TO- 
2017-28 

How to describe a 
picture/an artwork 1- 
Cascina 

€ 6.133,80 

10.2.2A 
 
 

10.2.2A-FSEPON-TO- 

2017-28 

Mi confronto 
Con le frazioni- 
Pisa- Cascina 

€ 7.082,00 

10.2.2A 
 
 

10.2.2A-FSEPON-TO- 

2017-28 

Scopro uno strumento 
efficiente per risolvere i 
problemi: le equazioni 2- 
Pisa 

€ 6.482,00 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-TO- 

2017-28 

How to  describe a 
picture/an artwork 2- 
Pisa 

€ 6.482,00 

10.2.2A 
 
 

10.2.2A-FSEPON-TO- 

2017-28 

Scopro uno strumento 
efficiente per risolvere i 
problemi: le equazioni 2- 
Cascina 

€ 6.133,80 

 

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. 

Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in 

oggetto, saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto www.liceoartisticorussoli.gov.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

Gabriella Giuliani 

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 

 


