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Albenga, 18/07/2018

ai docenti 
ai genitori

alle scuole della provincia di Savona 
all’USR Liguria

all’USP ambito territoriale 6 - Savona 
al comune di Albenga

alla provincia di Savona 
all’albo della scuola

al sito web della scuola

OGGETTO: Disseminazione, informazione e pubblicizzazione dell’autorizzazione del progetto

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  Specifico10.2   -   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. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
Vista  la  Circolare  MIUR  AOODGEFID  REGISTRO  UFFICIALE(U).  prot.  n.  0001953.21-
02-2017, rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico
per  il  potenziamento  delle  competenze  di  base  in  chiave  innovativa,  a  supporto  dell'  offerta
formativa. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 
ed  ambienti  per  l'apprendimento"  2014-2020  Asse  I  -  Istruzione  -  Fondo  Sociale  Europeo
(FSE)  Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 
 
Vista la nota autorizzativa M.IU.R. Prot. n. AOODGEFID/199 del 10 gennaio 2018, con oggetto: 
 
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  10.2.1  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.).  Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Autorizzazione progetto. 
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COMUNICA
 
che  questa  Istituzione  Scolastica  è  stata  autorizzata  ad  attuare  il  seguente  Piano FSE: Azione
10.2.2A  Azioni  di  integrazione  e  potenziamento  delle  aree  disciplinari  di  base  (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

Caratteristiche progetto:
Il progetto - il  cui titolo è “Didattica per competenze:  oltre la trasmissione dei saperi”  - è
articolato in sette moduli distinti e precisamente i seguenti:

Modulo Destinatari N. ORE Importo Autorizzato

Matematicamente 
pensando 1 

25  studenti  del  primo anno del  primo
biennio che non riescono ad acquisire gli
obiettivi  minimi  con  il  solo  supporto
della didattica curricolare

30 5.082.000 €

Matematicamente 
pensando 2 

30  studenti del secondo anno del primo
biennio che non riescono ad acquisire gli
obiettivi  minimi  con  il  solo  supporto
della didattica curricolare

60 10.164.000 €

Matematicamente 
pensando 3

25  studenti del primo anno del secondo
biennio che non riescono ad acquisire gli
obiettivi  minimi  con  il  solo  supporto
della didattica curricolare

30 5.082.000 €

Scienze: il nostro 
passato, il nostro 
futuro

25  studenti  del  primo  biennio degli
indirizzi scientifico e scientifico opzione
scienze  applicate  che  non  riescono  ad
acquisire gli obiettivi minimi con il solo
supporto della didattica curricolare

30 5.082.000 €

Scienze, tecnologie 
e ambiente

25  studenti  del  secondo biennio degli
indirizzi scientifico e scientifico opzione
scienze  applicate  che  non  riescono  ad
acquisire gli obiettivi minimi con il solo
supporto della didattica curricolare

30 5.682.000 €

Let’s begin 1
25  studenti  del  primo  biennio
dell’indirizzo linguistico e classico.

30 5.082.000 €

Let’s begin 2 
25  studenti  del  primo  biennio
dell’indirizzo  scientifico,  scienze
applicate, sportivo ed artistico.

30 5.082.000 €
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Importo totale finanziato: 

Sottoazione Codice del Progetto Importo totale sottoazione
10.2.2A 10.2.2A FSEPON-LI-2017-75 € 41.256,00

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 31/08/2019.
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,  ecc.) saranno
tempestivamente affissi e visibili all’Albo dell’Istituto e sul sito dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
    Simonetta Barile 


