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All'Ufficio VI Ambito Territoriale di Ferrara 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Ferrara 
Al Comune di Cento (FE) 

All'Amministrazione Provinciale di Ferrara 
All' Albo d'istituto 

Al Sito Web 
 
 
 

Oggetto:  Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 
 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 - 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.)”. 

 
In ottemperanza alle norme contenute nel Regolamento di esecuzione dell'Unione Europea n. 
82112014 del 28/07/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento UE n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di informazione e di comunicazione 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di azioni finalizzate al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, 
espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua 
straniera, matematica e scienze per l’innalzamento in maniera omogenea su tutto il territorio 
nazionale delle competenze di base delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti; 

Visto  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/38439 del 
29/12/2017 che pubblica le graduatorie dei progetti valutati positivamente, nonché la lista 
beneficiari Progetti autorizzati, tra i quali risulta iscritta questa Istituzione scolastica con 
l’importo di € 32.769,00; 

Vista  la nota di assegnazione prot. n. AOODGEFID/38446 del 29/12/2017 e la lettera di assegnazione 
prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018, riportanti l’importo autorizzato; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata, con la Nota sopra citata, ad attuare il seguente 
progetto:  

 

Sottoazione CODICE_PROGETTO Totale autorizzato sottoazione 

10.2.2A 10.2.2a-FSEPON-EM-2017-78 €. 32.769,00 
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INFORMA 
 

che l'obiettivo specifico 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-78 si realizza attraverso l'organizzazione di 
interventi formativi volti al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, 
nonché allo sviluppo delle competenze in lingua straniera. 
 

Nello specifico è prevista l'attuazione dei seguenti moduli, per il corrispondente importo pro capite 
autorizzato: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Totale autorizzato modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-78 
Passaporto per l’Europa 
Lingua inglese B1 

€. 7.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-78 
Passaporto per l’Europa 
Lingua inglese B2 

€. 13.564,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-78 
Passaporto per l’Europa 
Lingua francese 

€. 6.061,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-78 
Passaporto per l’Europa 
Lingua tedesca 

€. 6.061,00 

 
PUBBLICIZZA 

 
che tutta la documentazione relativa all'organizzazione e alla realizzazione del progetto sarà pubblicata 
sul sito web dell'Istituto all’indirizzo: www.isit100.gov.it. 

 
 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Ing. Andrea Sardini 
                                                                                                                                         documento firmato digitalmente 
                                                                                                                                         ai sensi del D.Lgs 82/05 e ss.mm.ii. 
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