
 
Cup        I57I17000070007 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Nivola” SERRA PERDOSA 

Via Pacinotti loc. Serra Perdosa -----09016 Iglesias 

Tel . 0781274540 

E-mail caic887008@istruzione.it  -Pec caic887008@pec.istruzione.it 

 Sito Web: https://www.istitutoiglesiasserraperdosa.gov.it/ 
Codice fiscale 81002810927-  Codice identificativo UF7CU7 

Al sito web 

Alle scuole della Provincia di Cagliari 

Al Comune di Iglesias 

Oggetto: disseminazione, informazione e pubblicizzazione iniziale Progetto “UNA SCUOLA PER 
TUTTI A MISURA DI CIASCUNO”- codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-80  

Avviso PON FSE 1953 del del 21/02/2017. Competenze di base 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico  – 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 –; 
 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/205 del 10/01/2018 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; 
 

COMUNICA 

che questo istituto è stato autorizzato ad attuare il progetto "UNA SCUOLA PER TUTTI A MISURA DI 
CIASCUNO" articolato nei seguenti moduli: 
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Codice identificativo progetto1 Titolo modulo  Importo  Totale 

     autorizzato  autorizzato 

     modulo  progetto 

10.2.2A-FSEPON-SA-2017-80 

PICCOLI MATEMATICI  € 4.873,80   

I CARE ABOUT YOU.  € 5.082,00   

  SCIENZE PER TUTTI  € 4.873,80   

  
PICCOLI MATEMATICI CRESCONO 2 

 € 5.082,00   

  SCIENZE..CHE PASSIONE!  € 5.082,00   

  Scienza e Scoperta  € 4.873,80   

  
Il piacere per la matematica 

 € 4.873,80   

  Don't worry, be happy  € 5.082,00   

  
HELLO 

CHILDREN          € 5.082,00  

€ 44.905,20      Tot.  

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene: 

pubblicato sul sito web dell’Istituto https://www.istitutoiglesiasserraperdosa.gov.it/ nella sezione dedicata 
al PON 

inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Cagliari 

- reso noto con ulteriori iniziative. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giorgia Floris 

 


	



