
 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Albo dell’Istituto 

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Salerno 

Al Comune di Campagna 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 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, 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.).  
Disseminazione progetto Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-205 “Basi@scuola”;  CUP: H15B17000300007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.  Avviso 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, 
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.).  

 
VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione  

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/195  del 
10/01/2018, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione, a favore di questo  Istituto, del progetto  
riportante il codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-205; 
 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-2020; 

 

COMUNICA 

 



Che l’Istituto di Istruzione Superiore “T. Confalonierii” di Campagna (SA) è stato autorizzato  

 

all’attuazione, nell’ambito del PON 2014-2020, del seguente progetto: “Competenze di base. 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.)”.  
 

 

Progetto/Sottoazione 

10.2.2A 

Codice identificativo progetto Titolo Importo autorizzato 

10.2.2A- FSEPON-CA-2017-41 Basi@scuola € 44.984,70 

 Moduli  

 Scrittura in scena € 4.873,80 

 Visual Stories € 5.082,00 

 EasyMath € 4.665,60 

 Sing and song € 5.682,00 

 Let’s play € 4.665,60 

 Migth the force be 

with your heart 

€ 5.082,00 

 English for us 1 € 5.082,00 

 Lingua araba € 4.769,70 

 English for us 2 € 5.082,00 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                Prof.ssa Rossella De Luca  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 

 

 

 


