Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della provincia di Lucca
All’Ufficio Scolastico Territoriale
di Lucca e Massa Carrara
Ai Comuni di Capannori e Porcari
l'Ufficio scolastico regionale, l'INVALSI e l'Autorità di
Gestione (Annamaria Luezzi dgefid.ufficio4@istruzione.it

Al Sito WEB della Scuola – Albo online
Agli Atti – sede
OGGETTO: Comunicazione dell’autorizzazione del progetto “A scuola di competenze” - PON
2014/2020 FSE, Avviso 1953 - e modalità di informazione e pubblicità dei relativi atti e azioni.
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

l’avviso MIUR AOODGEFID/prot. n.1953 del 21/2/2017 avente ad oggetto: PON “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2.2: Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - 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) - Avviso 1953 del 21/02/2017 – FSE: Competenze di Base (Piano 45952)
“ISTRUZIONE COME MOTORE DELL’INCLUSIONE” - autorizzazione del progetto –
AOODGEFID/38457 del 29/12/2017
il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la
realizzazione dei progetti presentati;
La candidatura a valere sull’avviso n.1953 del 21/2/2017 con Piano n.45952 del
16/5/2017;
la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AO0DGEFID/201 del 10/01/2018, che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da
parte delle singole Istituzioni Scolastiche
la delibera del CdD n.3/2017 verbale 14/03/2017 con cui si approva la
partecipazione dell’ISISS PIANA DI LUCCA ai Progetti PON 2014 2020
la delibera del CDI verbale n.4/2017 del 11/05/2017 con cui si approva la
partecipazione dell’ISISS Piana di Lucca ai Progetti PON 2014 2020;
la circolare Miur prot.n. AOOSGEFID1588 DEL 13/1/16 Linee guida dell’autorità
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di Gestione, e successiva nota MIUR N. 3172 del 25/7/2017
VISTa
la necessità di impiegare figure di esperti, tutor e personale di supporto per
realizzare le attività formative nell'ambito dei moduli didattici a valere sul bando
PON in oggetto
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 –2020 - il seguente progetto: candidatura N. 45952, “A scuola di
competenze”.
Riepilogo moduli -10.2.2A FSE PON - Competenze di base:
TITOLO MODULO

ORE

Lingua straniera: Drama Club (inglese)

60

TOTALE
AUTORIZZATO
€10.164,00

Lingua madre: elementi di morfosintassi comparata: livello base
Lingua madre: elementi di morfosintassi comparata: livello avanzato
Lingua madre: saper comunicare in forma scritta
Matematica: dalla matematica alla realtà e ritorno
Matematica: la matematica risolve i problemi
Matematica: metodi matematici per la fisica

30
30
30
30
30
30

€5.082,00
€5.082,00
€5.082,00
€5.082,00
€5.082,00
€5.082,00

Tale progetto è un ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto, che prevede tra le priorità il
miglioramento dell’interesse, della motivazione allo studio e dei risultati degli studenti in italiano,
matematica e lingua straniera.
Per trasparenza e massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse per la comunità
relative allo sviluppo del progetto autorizzato (determine, bandi, avvisi, pubblicità) saranno
pubblicate all’Albo istituzionale on line nella sezione “PON 2014 2020” del sito di questo Istituto
www.isisspianalucca.gov.it.
Si pregano le S.S.L.L. di prendere visione del progetto e dei relativi atti e divulgarli:
- agli studenti e alle famiglie, ai fini di un più completo e corretto orientamento;
- ai cittadini del territorio, per rendere noti bandi di selezione di personale (es. esperti esterni) e
avvisi di interesse per tutta la comunità (es. spettacolo finale Drama Club).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Lippi
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
ell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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