
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Giacomo Matteotti”    
Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di Primo Grado di Rivoli  

Via Monte Bianco 23 – 10098 RIVOLI (TO) ℡ Tel. 011 9534952   

e-mail toic87100d@istruzione.it     toic87100d@pec.istruzione.it   www.icmatteotti.gov.it 

Codice Fiscale 95598040012          Codice Meccanografico TOIC 87100D 

 

Data e protocollo come da segnatura      All’Albo dell’Istituto 

                    al sito web dell’Istituto 

              alle II.SS. di ogni ordine e grado 

 

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 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..) 

Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot n.1953 del 21/2/2017, Competenze di base. 

Azione di disseminazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot.n. AOODGEFID\Prot n.1953 del 21/2/2017 con il quale sono state diramate le istruzioni per la 

presentazione dei progetti PON FES –“Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera n.4 del Collegio dei Docenti del 8/1/2018; 

VISTA la delibera n28 del Consiglio d’Istituto del 6/2/2018; 

VISTO il piano 45711   inoltrato da questo Istituto con protocollo di Autorità di Gestione n…………….; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID\prot n.38439 del 29/12/2017 del con la quale sono state pubblicate le graduatorie relative 

ai progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID\Prot n.1953 del 21/2/2017; 

VISTE le note prot. AOODGEFID n.31732 del 25/7/2017  “Aggiornamento delle linee Guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria” diramate con nota del 13/01/2016 

n.1588 ;  prot n. AOODGEFID\34815 del 2/8/2017 per l’iter del reclutamento degli esperti e dei tutor e i relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale alla prot 38115 del 18/12/2017 che fornisce chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti su FSE; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018; 

 

RENDE NOTO 

 

che questo Istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo  

 

Importo 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.1A 10.2.1A - FSEPON-PI-

2017-110 

  €  10164,00 

10.2.2A 10.2.2A - FSEPON-PI-

2017-222 

  € 43615,00 
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10.2.1A 

 

10.2.1A - FSEPON-PI-

2017-110 

Giochiamoci: 

movimento, idee, 

fantasia 1 

€ 5082,00  

10.2.1A 

 

10.2.1A - FSEPON-PI-

2017-110 

Giochiamoci: 

movimento, idee, 

fantasia  

€ 5082,00  

10.2.2A 

 

10.2.2A - FSEPON-PI-

2017-222 

Io sono una bella storia  € 10164,00  

10.2.2A 

 

10.2.2A - FSEPON-PI-

2017-222 

Nature and art in 

english  

€ 9123,00  

10.2.2A 

 

10.2.2A - FSEPON-PI-

2017-222 

English my love  € 15205,00  

10.2.2A 

 

10.2.2A - FSEPON-PI-

2017-222 

Le francais c’est à moi!  € 9123,00  

 

           

Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Silvana Andretta 

Firmato digitalmente 
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