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Prot. n. (vedi segnatura informatica)                                                                  Noventa di Piave, 29 gennaio 2018 

 

All’USR del VENETO 

All’UST di VENEZIA 

All’Ambito Territoriale VE/016 – VENEZIA ORIENTALE 

Ai partner di progetto: 

Comune di NOVENTA di PIAVE 

Comitato Genitori IC NOVENTA DI PIAVE 

Associazione NOI  

A tutte le famiglie e a tutto il personale scolastico dell’IC Noventa di Piave 

Al Sito Web dell’IC Noventa di Piave 

 

Oggetto: Azione di disseminazione Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base - 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.).  

 

Codice progetto scuola infanzia: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-61               

CUP assegnato al progetto: I14C17000230007   

Codice progetto scuole Primaria e secondaria: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-184               

CUP assegnato al progetto: I14C17000240007   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO     L’Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolto alle istituzioni scolastiche con oggetto 

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 – Azione 10.2.1 (Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea)) e Azione 

10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) Competenze di base;  

 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/38460 del 29/12/2017 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e 

l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato all’USR del Veneto formale autorizzazione dei progetti 

e relativo impegno finanziario; 

 

VISTA la Nota prot. n. prot. n. AOODGEFID/209 del 10 gennaio 2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione 

digitale - uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017; 
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RENDE NOTO 

 

 

 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti FSE: 

 
 

Le sottoazioni comprendono i seguenti moduli: 
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Tutti gli atti relativi ai suddetti progetti saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto - Area PON,  all’indirizzo 

www.icnoventadipiave.gov.it. 

  

 

  

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro 
 
 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Marina DRIGO 
                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate 
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