ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot. 387/A41

Napoli, 21/01/2019

All’Albo dell’Istituto
Al sito web istituzionale
Alle scuole della Provincia
A tutti gli interessati
OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione - 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 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
CUP: H67I18000900007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” Asse I- 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 Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017
VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017. 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 e i relativi Regolamenti CE,
RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo Asse IObiettivo 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,
il cui importo complessivo è di € 44.256,00 come indicato nella tabella sottostante:
SEDE CENTRALE - Via Foria n. 65 - 80137 NAPOLI – Tel. n. 081455664 Fax n. 081444739
PLESSO di: Via San Domenico 107 Tel n. 081646604
Cod. Min.: NATL090008 Codice Min.Serale: NATL09050N Cod. Fiscale 95187040639
Sito WEB: www.itgdellaporta-porzio.gov.it- indirizzo e-mail:Posta istituzionale natl090008@istruzione.it –
Posta certificata: natl090008@pec.istruzione.it
Codice univoco fatturazione elettronica UF13K4
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NAPOLI

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi d’interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e
visibili sull’Albo on line, sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.itgdellaporta-porzio.gov.it.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza
e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nel’opinione pubblica della consapevolezza del
ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Alessandra Guida
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93)
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