PON “Competenze di base
Sottoazione
10.2.2A

Codice identificativo progetto
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-41

Titolo progetto
Collaborare per apprendere

Totale autorizzato progetto
€. 43.656,00

Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/1953 DEL 21/02/2017
CUP G21E17000370006
Ai Genitori degli alunni dell’Isiss F. Da Collo
Al Personale dell’Istituto
All’Amministrazione Comunale di
Conegliano
All’Ufficio VI- Ambito Territoriale di Treviso
All’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto
Agli Istituti Scolastici della Provincia di
Treviso
Al Sito Web e all’Albo dell’Istituto
OGGETTO: Azione di disseminazione Progetto FSEPON-VE-2017-41 “Collaborare per
apprendere”
Codice Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-41
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto

Vista
Visto
Vista
Vista
Visto

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del
17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/1953 del 21/02/2017, - Programma
operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse I Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) – codice progetto
10.2.2A–FSEPON–VE–2017-41;
la delibera del Collegio docenti n. 1 del 10/11/2016 e del Consiglio di Istituto n.
449 del 30/11/2016;
l’inoltro del piano in data 05/18/2017, protocollato con il n. 38460 del
29/12/2017 dall’ADG;
la circolare del Miur prot. n.AOODGEFID/61 del 03/01/2018 che comunicava la
graduatoria dei progetti ammissibili;
la nota del MIUR A00DGEFID/209 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto
e impegno di spesa a favore dell’istituto da Collo di Conegliano (TV);
il decreto del Dirigente Scolastico (prot. n. 2720 del 11/05/2018) di assunzione
in bilancio ai sensi dell’art. 6 – comma4 del D.I. 44/2001, del finanziamento
relativo al progetto in oggetto di €. 17.046,00;
COMUNICA

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati, nell’ambito del programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. asse IIstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, dei fondi per la realizzazione del progetto “Collaborare per
apprendere” volto allo sviluppo delle competenze di base in chiave innovativa per la riduzione
e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, il progetto si propone di rafforzare gli
apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi attraverso lo sviluppo delle
competenze in madre lingua, lingua straniera e scienze.

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " F r a n c e s c o D a C o l l o ”
LICEO LINGUISTICO – ISTITUTO TECNICO SETT. ECONOMICO – IND. TURISTICO
Via G. Galilei, 6 – 31015 Conegliano (TV) – Tel. 0438 63566 Fax 0438 64729
PEO: tvis021001@istruzione.it
PEC: tvis021001@pec.istruzione.it

- C.F. 91003290268

Sito: http://www.dacollo.gov.it

I dettagli del progetto e della spesa autorizzata sono indicati nella seguente tabella:
Sottoazione
10.2.2A –
Competenza di base
10.2.2A –
Competenza di base
10.2.2A –
Competenza di base
10.2.2A –
Competenza di base
10.2.2A –
Competenza di base

Modulo
Lingua madre: Giornalisti di diventa

Importo
€ 10.764,00

Lingua madre: La scuola fa dibattito

€ 10.764,00

Scienze: Guardiamo in alto e camminiamo per
terra
Scienze: Viaggiando matematicamente

€ 5.682,00

Lingua straniera: We love debate

€ 10.764,00

Totale
Progetto
“COLLABORATORE
APPRENDERE”
TOTALE CANDIDATURA

€ 5.682,00

PER

€43.656,00
€43.656,00

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità)
saranno tempestivamente visibili anche sul sito Web scolastico www.dacollo.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo GIOFFRÉ

VG/dlp

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " F r a n c e s c o D a C o l l o ”
LICEO LINGUISTICO – ISTITUTO TECNICO SETT. ECONOMICO – IND. TURISTICO
Via G. Galilei, 6 – 31015 Conegliano (TV) – Tel. 0438 63566 Fax 0438 64729
PEO: tvis021001@istruzione.it
PEC: tvis021001@pec.istruzione.it

- C.F. 91003290268

Sito: http://www.dacollo.gov.it

