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“A.Farnese”  di Caprarola 

OGGETTO:avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “ 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 e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia ( linguaggi e multimedialità – espressione creativa 
espressività contemporanea); 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. )  – Azione di informazione, comunicazione, 

sensibilizzazione e pubblicizzazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017  “ Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento, 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);  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 27/02/2018e del Consiglio di istituto delibera n. 

57 del 11/04/2017; 
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VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFIE/198  del 10/01/2018  di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa; 

VISTI  i regole manti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il proprio provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale 2018 dei 

finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, Progetto  10.2.2A,-

FSEPON – LA – 2017 – 148  deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 113 del 

24/04/2018. 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, il progetto “ IL GRAN 

BUFFET DELLE COMPETENZE” autorizzato e finanziato per €40.656,00 Programma  Operativo 

Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020,  di cui all’avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, volte a sviluppare le competenze di base, la capacità di 

lettura e scrittura e di calcolo, nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico:  

 

CUP: B99H1800039006 

Sottoazione Codice identificativo  

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato 

progetto 

10.2.2A 
10.2.2A – FSEPON 

– LA – 2017 – 148  

RICETTE DI MATEMATICA € 5.082,00 

€40.656,00 

LINGUA INGLESE  € 10.164,00 

LINGUA INGLESE PLESSO DI 

MONTALTO 

€ 5.082,00 

LA SCIENZA TRA I FORNELLI  € 5.082,00 

LA CUCINA FRANCESE  € 5.082,00 

LA CUCINA DEL RACCONTO 

CLASSI I° 

€ 5.082,00 

LA CUCINA DEL RACCONTO 

CLASSI II° 

€ 5.082,00 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (Avvisi, bandi, pubblicità ecc), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo;  

www.istitutoalberghierocaprarola.it  nella  sezione PON. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni scolastiche con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 


