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         All’U.S.R. per la Regione Sicilia 

All’Ambito Territoriale di Enna-Caltanissetta 

Alle Istituzioni Scolastiche di Nicosia e Provincia 

All’Albo on line  

 

Oggetto: Pubblicità. Lettera di disseminazione Programma Operativo Nazionale 20014-2020.  Avviso pubblico 

1953 del 21/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa” 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 10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Annualità 2018. Progetto con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-303. CUP: G17I18000400006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 

21/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa”. 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 . 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO l’Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

VISTA la lettera di autorizzazione progetto pervenuta a questa Istituzione Scolastica con Nota MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola - Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria del finanziamento per un importo € 40.656,00 per 

la realizzazione delle attività di cui all’oggetto il cui Codice Identificativo di progetto è il seguente: 10.2.2A-FSEPON-

SI-2017-303. 

Pertanto, si comunica che il programma sarà avviato non appena si effettueranno tutti gli adempimenti necessari. 

Ulteriori comunicazioni, per le informazioni relative all’attuazione delle iniziative saranno affisse all’albo della scuola e 

pubblicate sul sito web dell’Istituto:  http://www.liceotesta.gov.it.     

 

Il Dirigente Scolastico          

   Giuseppe Chiavetta 
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