
 

 

 

 

                  Prot. n. 4436/04.05                                                                                   del 31/03/2021 

 
 

PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

 APPROVAZIONE PROGETTO Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.1 e Azione 10.2.2° Competenze di base – AVVISO PUBBLICO n. 4396 del 9/3/2018 
 

TITOLO "In corsa per... il futuro: a scuola di competenze” 

PUBBLICITA’  

e nota informativa 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PRESO ATTO del finanziamento pubblico a carico del PON FSE 2014/20 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e 

Azione 10.2.2A - Realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa - AUTORIZZAZIONE MIUR AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE(U).0020648. 21/06/2019 

RENDE NOTO 
 
che a questa Istituzione scolastica è stato assegnato il contributo di € 39.955,30 nell’ambito degli interventi esplicati in 

narrativa – 

 

DETTAGLIO MODULI 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Italiano  'ImpariAMO L’ ITALIANO!” € 6.133,80 

Italiano “Ascoltando…….imparo” € 6.133,80 

Matematica  “Matematica: no problem!” € 6.133,80 

Matematica “Matematica …..che passione!” € 6.307,90 

Scienze Dai minerali alle rocce: la nostra terra racconta € 5.082,00 

Lingua straniera - INGLESE “Learning is a game” € 5.082,00 

Lingua straniera - INGLESE "English Planet" € 5.082,00 



 

 

DESTINATARI 

Alunni dell'Istituto, italiani e stranieri, anche in situazioni di handicap che non raggiungono i livelli essenziali di 

apprendimento con particolare riferimento alle classi del biennio. 

 

Il presente avviso di informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell’ambito del Programma Operativo 

del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, viene reso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e 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: 

 

1.    Sul sito web dell’Istituto  www.boccionifermi.edu.it  - i nostri Pon 
2.    Albo on line  

3.    Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC 

 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     (prof.ssa ANNA MARIA CAMA) 
                                              Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                ai sensi dell’art. 3 c.2 n. 39/93

http://www.boccionifermi.edu.it/


 


