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Prot. 2213/B15         Milano,06/11/2018 
 

All’USR per la Lombardia 
       drlo@postacert.istruzione.it 

       All’Ufficio X A.T. MILANO 
       uspmi@postacert.istruzione.it 

       Alle istituzioni scolastiche della provincia di Milano 
       All’albo della città metropolitana di Milano 

       protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
       All’albo del sito icgrossimilano.it 

 

 
          
 
Oggetto: Azione di Disseminazione pubblicitaria Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319 –                                      
CUP D47I17000580007 – 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 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017 – Competenze di base  
VISTA  la candidatura n.39330  “1953 del 21/02/2017”, inoltrata il 15/05/2017; 
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’AdG Prot. N.38439 del 29 dicembre 2017; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione- 
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 - Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319  ; 

VISTA      la nota prot. 2111/B15 del 24/10/2018 con la quale è stata richiesta la rinuncia delle voci aggiuntive; 
  

COMUNICA 
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che questa Istituzione Scolastica è stata individuata ad attuare il progetto “L’Importante è comunicare” 
autorizzato con identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319 è articolato nei seguenti moduli: 
 

Progetto/ 
sottoazione 

Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
 
 
 
10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-LO-
2017-319 

Passaporto per l’Italia € 5.082,00  

Passaporto per lo studio € 5.082,00  

Passaporto per la Francia € 5.082,00  

Favoloso italiano € 5.082,00  

Alla scoperta dell’inglese € 5.082,00  

Passaporto per la Spagna € 5.082,00  

Vivi la scuola € 5.082,00  

Importante è imparare € 5.082,00  

Tot. € 40.656,00 

 

Si rende noto che nel pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza, alle varie 
fasi di realizzazione e sviluppo (avvisi, bandi, gare, pubblicità) sarà data la massima divulgazione nelle 
forme e nelle modalità previste dalle disposizioni normative vigenti. 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, viene: 
- pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.icgrossimilano.it; 
- inviato a tutti gli Enti in indirizzo alla presente; 
- reso noto con ulteriori iniziative. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               (dr.ssa Milena Sozzi) 
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