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Al sito web 

All’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Alla Regione Marche 

Alla Provincia di Ancona 

Al Comune di Castelfidardo 

Alle Scuole della Provincia di Ancona 

 

 

Oggetto: Pubblicità Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. – 

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa - Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Codice Identificativo: 10.2.2A- FSEPON-MA-2017-121 – 

C.U.P.: B28H17000210007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - PON FSE 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.) 
 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38453 del 29 dicembre 2017 di autorizzazione e pubblicazione 
delle graduatorie regionali dei progetti valutati ammissibili;  
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 
COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE: 

mailto:anic83100r@istruzione.it
mailto:anic83100r@pec.istruzione.it


 
Amare le scienze 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato Modulo 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-MA-2017-121 IL PICCOLO ZOOLOGO € 5.082,00 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-MA-2017-121 THE SEA € 5.082,00 

 

La presente comunicazione è emanata con lo scopo di rendere note le procedure seguite e i risultati ottenuti 

con il contributo dei Fondi Strutturali Europei, ai fini della trasparenza delle informazioni e della visibilità delle 

attività. 

Tutte le informazioni relative all’oggetto saranno pubblicate nell’apposito collegamento creato sul sito web 

dell’Istituto: https://icsoprani.edu.it/fondi-strutturali-europei-2014-2020/ 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vincenza D’Angelo 
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