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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NOVARIA - VILLANTERIO 

Via Novaria, 3 - 27019  - VILLANTERIO  (PV)  - CF: 90007680185 

Tel. 0382/974008   

E-mail Segreteria: pvic813007@istruzione.it -  PEC: pvic813007@pec.istruzione.it  

E-mail Dirigente Scolastico: dirigente.icvillanterio@gmail.com 
 

   Villanterio, 29 gennaio 2018 

Agli Atti 

Al sito web di istituto 

All’albo delle scuole della Provincia di Pavia 

Al personale interno docente e non docente, ai genitori per il tramite sito web dell’Istituto 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l’intervento - Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-202. 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 10.2.2 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 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

202. 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Competenze di base; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10 gennaio 2018 della 

proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

Viste le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi 

regolamenti CE; 

RENDE NOTO 





 

2 

 

che questa Istituzione Scolastica è autorizzata ad attuare il Piano PON Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

202. 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 10.2.2 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 

(10.2.2A-FSEPON-LO-2017-396) 

In particolare sono stati autorizzati i moduli: 

TITOLO MODULO IMPORTO MODULO AUTORIZZATO 

‘Potenziamoci!’ una lingua per tutti  € 6.482,00 

‘Potenziamoci!’ una lingua per tutti 01 € 6.482,00 

‘Potenziamoci!’ una lingua per tutti 02 € 6.482,00 

‘One language, live it’ € 10.164,00 

‘One language, live it’ 01 € 10.164,00 

‘One language, live it’ 02 €  5.082,00 

TOTALE  € 44.856,00 

 

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019.  

 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 e  resi visibili sul sito web della scuola www.icvillanterio.gov.it 

 La presente comunicazione, realizzata 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, ed è stata redatta nel rispetto delle disposizioni relative alle misure di informazione 

e comunicazione, confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli artt. 115, 116, 117, 

nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del Regolamento di esecuzione n. 

821/2014, Capo II artt. 3-5. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


