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Prot. n.4723  /A19.d      Bassano del Grappa,12.11.2018 
 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole e Istituti Statali di 
ogni ordine e grado 
Provincia di Vicenza  
 
Provincia di Vicenza 

 
Al sito WEB Istituto 
 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
AOODGEFID/1953 del 21.02.2017. 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) - Azione di 
disseminazione. 

 
 

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico, AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche per la realizzazione di Progetti per il 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). 
Azione di disseminazione. 

 
                                                      RENDE NOTO 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON relativo 
all’Asse I-  Istruzione-  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE) con   la nota del M.I.U.R. prot. n. 
AOODGEFID/209 del 10.01.2018 progetto “LABORATORIAMO”, CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO: 10.2.2A- FSEPON-VE-2017-225 - CUP  F75B17000480007 per l’importo di 
€ 30.492,00 composto da 6 moduli a costi standard  

 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO MODULI IMPORTO 
AUTORIZZAT
O MODULI 

TOTALE 
AUTORIZZATO 
PROGETTO 

 
 

LINGUA MADRE 
Tanti modi pr raccontare 

 
5.082,00 
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10.2.2A – FSEPON-VE-

2017-225 

MATEMATICA 
Progettiamo un giardino  
all’italiana 

 
5.082,00 

MATEMATICA 
Matematica reale 

5.082,00 

SCIENZE 
Misuriamo e trasformiamo le  
grandezze 

 
5.082,00 

SCIENZE 
Classifloriamo  

           
          5.082,00 

LINGUA STRANIERA  
Agri-culture without borders 

                  
          5.082,00 
 TOTALE BUDGET 

30.492,00 

 

 
Il Programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il 
miglioramento della qualità della pubblica istruzione, la diffusione delle competenze chiave.  
 
Tale obiettivo   è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal 
FSE (Fondo Sociale Europeo) per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal 
FESR (Fondo sociale europeo regionale) per gli interventi infrastrutturali.  
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, etc.), saranno tempestivamente affissi all’Albo on-line dell’Istituzione Scolastica. 
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e 
diffusione nell’Opinione Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 
Europee.  

 
Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’istituto www.istitutoagrarioparolini.gov.it 

 
Con l’Europa investiamo nel nostro futuro! 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Anna Rita  Marchetti 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‚art.3, comma 2 del D. Lgs. 39 
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