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Prot.               /P0008 Iglesias, 12/02/2018    
 Agli Atti 
 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali 
 della Provincia di Cagliari 
 Sul Sito web, nella sezione dedicata 

 
  
Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON FSE  – 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 – CUP G55B17000110006 
.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’avviso pubblico  prot.n. AOODRSA/REGISTRO UFFICIALE 2918  del 22/02/2017, si inserisce nel quadro di 
azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola –competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.  
Vista la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038275 del 22-12-2017.- Competenze di base con  la 
quale sono state ripubblicate le graduatorie definitive dei progetti dichiarati ammissibili;  
Vista la nota del MIUR prot. n. nota prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.1.A5 del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  

COMUNICA 
Che l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Asproni” di Iglesias è autorizzato ad effettuare il seguente Progetto: 
Titolo del Progetto   'Scienza, Tecnologia ed Ecologia per una scuola 

dell'innovazione e dei valori.' 
Obiettivo Corsi di formazione per studenti della secondaria in ambito 

scientifico e tecnologico.   Competenze di base 
Sottoazione 10.2.2A 
Codice identificativo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-3 
CUP  G55B17000110006 

Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 
sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc.. saranno tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della 
scuola al seguente indirizzo http:// www.liceoasproni.gov.it.  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia divisibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione 
Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare 
riguardo a quelle Europee. 

 
 
          Il Dirigente Scolastico 
/mc                  Ubaldo Scanu 
          (Documento firmato digitalmente) 
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