
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 

 di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado  
P.zza Paolo Ercole, 6 – 15023 Felizzano (AL) – CF: 96034370062 

Tel. 0131-791122 sel. 2 – FAX 0131-791395 
www.icpascoli-felizzano.gov.it   

email: icpascoli-felizzano@libero.it – alic81800q@istruzione.it – PEC: alic81800q@pec.istruzione.it 
  
 
 
Prot. 1826/6.9.c              Felizzano, 30/03/2018 
 
 
       ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO 
        I.C. “G.PASCOLI”  -  FELIZZANO 
 
 
Oggetto: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’    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 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.) Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola) , recante “Riforma del  

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative” all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli obiettivi formativi delle 
istituzioni scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] 
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […] e apertura 
pomeridiana delle scuole”. 

 
VISTO  il 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 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) Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base; 

 
VISTA  la candidatura progettuale presentata dall’Istituzione scolastica, N. 35635 del 21/02/2017; 
     
VISTA  la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 che  

rappresenta la formale autorizzazione del progetto ed impegno di spesa dell’Istituzione 
scolastica; 
 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE; 

 
RENDE NOTO 

 
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto  



 
Sottoazione CODICE PROGETTO Totale autorizzato sottoazione 

10.2.2A 10.2.2°-FSEPON-PI-2017-118 € 44.856,00 

 
 

“Let’s Speak English!” 
Azione 10.2.1 
 
Sottoazione 10.2.2A  - Competenze di base – Azioni specifiche per educare progressivamente gli alunni alla 
comunicazione in lingua inglese anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono la 
comunicazione in situazioni autentiche e far acquisire abilità di base relative alle competenze lessicali, 
sintattico-grammaticali e semantiche. 
 
Moduli: 
 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo Modulo Importo autorizzato 

Modulo 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-

2017-118 
LINGUA INGLESE  
SCUOLA PRIMARIA 
LIVELLO INTERMEDIO 
sede di FELIZZANO 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-
2017-118 

LINGUA INGLESE  
SCUOLA PRIMARIA 
LIVELLO AVANZATO 
sede di FELIZZANO 

€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-
2017-118 

LINGUA INGLESE  
SCUOLA PRIMARIA 
LIVELLO BASE sede di 
FELIZZANO 

5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-
2017-118 

LINGUA INGLESE  
SCUOLA PRIMARIA 
LIVELLO BASE e 
INTERMEDIO sede di 
QUARGNENTO 

€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-
2017-118 

LINGUA INGLESE  
SCUOLA PRIMARIA 
LIVELLO AVANZATO  
sede di QUARGNENTO 

€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-
2017-118 

LINGUA INGLESE  
SCUOLA MEDIA 
LIVELLO BASE 

€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-
2017-118 

LINGUA INGLESE  
SCUOLA MEDIA 
LIVELLO INTERMEDIO 

€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-
2017-118 

LINGUA INGLESE  
SCUOLA MEDIA 
LIVELLO AVANZATO 

€ 5.682,00 

 
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 tempestivamente 
pubblicati sul sito della scuola  http://www.icpascoli-felizzano.gov.it  nell’apposita area “PON 2014-2020” 
presente in homepage e nelle sezioni “albo pretorio”. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Sara Pierfranca Caligaris 
                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c.2, D.Lgs. 39/93) 


