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          Empoli, 07 Novembre 2018 
         Agli Atti  
         Albo Istituto 
         Sito web Istituto  
 
OGGETTO: Azione di 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 - Autorizzazione progetto AOODGEFID/207 del 10.01.2018. 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-81 
CUP G77I17000020006  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 
- Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020,  

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 MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le 
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente,  

VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con la quale è stato autorizzato 
il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-81,  

 

RENDE NOTO, 
 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’Istituto Statale di Istruzione Superiore 
“Ferraris-Brunelleschi” di Empoli (FI) è stato autorizzato alla realizzazione del seguente progetto:  
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Numero moduli Importo autorizzato 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-81 8 44.856,00 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Daniela Mancini 
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