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All'U.S.R.  per la Toscana 
Direzione Generale Firenze 

 
Al Dirigente  Ambito Territoriale  

 Provincia di Livorno 
 

Dirigenti Scolastici  
delle Scuole di ogni ordine e rado  

della Provincia di Livorno 
 

Al Sito web Istituto 
 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 
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 progetti. 
Cup: J85B17000170007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l'Avviso pubblico AOODGEFID prot. n.1953 del 21/2/2017, 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 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.),Competenze di base; 
VISTE le delibere degli OO.CC. 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 0038457 del 29/12/2017 – autorizzazione progetti all’USR di competenza; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 della proposta progettuale presentata da 
questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra; 
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i complementi di programmazione e i relativi regolamenti UE; 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il PON FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020” – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 1953 del 21/02/2017. Asse I –Istruzione –Fondo 
Sociale Europeo (FSE). -Obiettivo specifico–10.2-Azione10.2.2–Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc., con particolare riferimento al I e al II 
Ciclo). Sottoazione10.2.2.A - Competenze di base - CIP: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158. 
 





L'importo complessivo del progetto è di € 34.092,00 come indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione CODICE_ PROGETTO ' Totale autorizzato sottoazione ' 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158 € 34.092,00 

 
In particolare sono stati autorizzati i seguenti moduli: 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 
Modulo' 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158 Porto Azzurro in SCENA € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158 NarrAzzurro € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158 Piccoli scienziati in Porto... € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158 Scienza in Porto! € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158 Alla scoperta di Porto Azzurro € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158 Porto Azzurro 2.0 € 5.682,00 

 
Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi alla 
realizzazione del progetto (AVVISI, BANDI, DETERMINE, PUBBLICITA’ Ecc) saranno resi visibili sul sito di questa 
Istituzione Scolastica al seguente indirizzo: www.icportoazzurro.gov.it. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Lorella DI BIAGIO 
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