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                                                                                         Firenze, 08 gennaio 2019 

 

                                                                                         All’USR Toscana Direzione Generale 

                                                                                  Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Firenze 

                                                                                   All’albo online dell’Istituzione scolastica        

                                                                                          

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – 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, staff – 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” – Progetto candidatura n.44695 -  CUP 17I1000670007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 

Azione 10.2.2; 

VISTA la candidatura n.44695 presentata in data 20/05/2017; 

TENUTO CONTO della nota MIUR AOODGEFID/38457 del 29/12/2017 con la quale sono stati comunicati 

all’USR Toscana i progetti autorizzati; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con la quale viene autorizzato il progetto  “Dal 

fare al parlare di scienza”  - Cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-186  redatto dal Liceo scientifico Antonio Gramsci; 

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

VISTO il decreto di assunzione al Bilancio n.133 del 10/01/2018; 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. 

 

RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica è risultata assegnataria di finanziamento per il progetto “Dal fare al parlare di 

scienza”  come sotto specificato:  

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-186 Scienze in laboratorio – Per il 

primo biennio dell’opzione 

scienze applicate 

€ 5.082,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-186 Scienza in laboratorio – Le 

colonne di Vinogradskij 

€ 5.082,50 

 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-186 Matematica, fisica ed informatica 

integrate 

€ 5.082,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-186 La lingua nel laboratorio € 5.082,50 

                                                                     TOTALE AUTORIZZATO € 20.928,00 
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Si 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 affissi 

all’Albo on line dell’istituzione scolastica e nella sezione amministrazione trasparente. 

Il Presente avviso realizzato ai fini della pubblicazione/ sensibilizzazione a garanzia della visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e la diffusione nell’opinione pubblica del ruolo 

delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee. 

                                      

           Il Dirigente Scolastico       

                                                                                                                       Prof.ssa Silvia Bertone    
               Documento firmato digitalmente 
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