
       

  

All’Ufficio XI Ambito Territoriale – Monza e Brianza  
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Monza e Brianza 

All’Albo Pretorio del comune di Biassono   
Al sito internet della Scuola  

 
Prot. 176/A9p         Biassono, 22/01/18 
 
Oggetto:  
DISSEMINAZIONE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 
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.  
Autorizzazione progetto.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Data la richiesta di partecipazione della scuola all’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa”. 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 

 Vista la Nota autorizzativa  M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 – nella 
quale si comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato 
utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 
Gestione Prot. 38386 del 28 dicembre 2017, è formalmente autorizzato.  

 Vista la Nota autorizzativa  M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 nella quale si 
comunica che il progetto presentato da codesta Istituzione scolastica è formalmente 
autorizzato 

 Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE 2014-2020  
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Istituto Comprensivo “S. Andrea” 

Via Locatelli 41 –  20853 Biassono (MB) 
Tel. 039 490661  

e-mail: miic82600g@istruzione.it    MIIC82600G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
iscobiassono@libero.it 
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COMUNICA 
 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano: 
 

Sottoazione Codice Identificativo 
Progetto 
Titolo Progetto 

Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 
Forniture 

Totale 
autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-
2017-310 
 
L’IC S. Andrea e gli 
alunni al centro! 

English for everybody! 
Modulo 1 

€ 5.082,00  

English for everybody! 
Modulo 2 

€ 5.082,00 

Scrittura creativa 
modulo 1 

€ 5.082,00 

Scrittura creativa 
modulo 2 

€ 5.082,00 

Summer Camp in 
Biassono June 2018 

€ 5.082,00 

Summer Camp for Kids 
in Aldo Moro June 2018 

€ 5.082,00 

Summer Camp for Kids 
in S. Andrea June 2018 

€ 5.082,00 

Italiano di base € 5.082,00 
    €40.656,00 

 
 
 
Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
 

Prof. Mariagnese TRABATTONI * 
(La firma è omessa ai sensi dell’ART. 3, D.to Lgs. 
12/02/1993, n. 39) 


