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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base  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.); 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-461 prot. n. 

AOODGEFID/195 del 10/01/2018  intestata alla singola istituzione scolastica; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali 

europei” 2014-2020; 

VISTA  la delibera n. 7 del  09/09/2017 di approvazione  del  Programma Annuale dell'esercizio 

finanziario nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche”; 

 
INFORMA 

Che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito dei Fondi Strutturali 
Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 il seguente progetto: 
 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-461 
“La didattica al servizio del 

successo scolastico” 
€ 44.905,20 
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Articolato nei seguenti moduli: 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO Importo autorizzato 

Lingua madre Grammatiche comparate € 5.082,00 

Lingua madre 
Verso l’esame di stato: impariamo a scrivere un saggio 
breve ed un articolo di giornale. 

€ 4.977,90 

Matematica Le successioni e il Principio di induzione1 € 4.977,90 

Matematica 
Affrontiamo l’infinito. Polinomi a coefficienti reali. 
Risoluzione di equazioni di secondo grado 

€ 5.082,00 

Matematica Le successioni e il Principio di induzione2 € 4.977,90 

Scienze Impariamo ad osservare la Terra e lo spazio € 4.977,90 

Scienze Chaos e Kosmos € 5.082,00 

Lingua straniera English Ket1 € 4.873,80 

Lingua straniera English Ket2 € 4.873,80 

 
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 e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.liceocirillo.gov.it  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
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 
Prof Luigi Izzo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3 c. 2 dlgs 39/93) 
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