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OGGETTO: Comunicazione chiusura PON FSE 2014-2020 – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- 

l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo 

Nazionale  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.). Competenze 

di base. CUP J99I17000210006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 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 
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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.). Competenze di base. CUP J99I17000210006 

  

 

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione 

scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi(SIF 2020); 

 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica con il 

seguente codice identificativo: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-296 

COMUNICA 

che questa istituzione scolastica  ha ultimato nell'ambito Fondi Strutturali Europei  -Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il 

seguente progetto: 

Sotto 

azione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-

2017-296 

Le armonie dei suoni plesso Monte San 

Michele 

Le armonie dei suoni plesso P.le Pugliese 

Le armonie dei suoni plesso Kennedy 

TOTALE 

  IMPORTO AUTORIZZATO € 15.246,00 

  IMPORTO CERTIFICATO € 15.082,90 

 

                             La Dirigente Scolastica 
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