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Prot.n.  2857 IV.1        Recanati, 12/04/2018 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020” - INFORMAZIONE –COMUNICAZIONE –SENSIBILIZZAZIONE E 
PUBBLICIZZAZIONE FINANZIAMENTI - Progetto FSE PON “Competenze di base” - Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-128  
CUP: J25B18000030007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID1953 del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020– Avviso pubblico per il 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia; Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 
VISTO il progetto presentato da questo istituto e trasmesso attraverso la specifica piattaforma online in 
data 13/05/2017- Candidatura n. 3271; 
VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione 
– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV con nota prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 ha 
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, il progetto con codice 10.2.2A 
FSEPON-MA-2017-128 dal titolo “RaccontiAMO e IncludiAMO con un click” per un importo di € 22.728,00; 
VISTA la delibera n. 55 del Consiglio d’Istituto del 14/02/2018 di formale Assunzione nel Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2018 sia in entrata che in uscita del finanziamento di € 22.728,00 relativo 
al Progetto FSEPON-MA-2017-128 dal titolo “RaccontiAMO e IncludiAMO con un click”; 
VISTA la propria determina di formale assunzione al Programma Annuale 2018 del finanziamento 
autorizzato, adottata in data 28/03/2018 con prot. n. 2501 IV.1; 

Al Sindaco del Comune di Recanati 
Alle famiglie degli alunni  

Al personale Docente e ATA della Scuola 
All’Ambito Territoriale di Macerata 

Alle Istituzioni Scolastiche Ambiti 007 e 008 
Provincia di Macerata  

All’Albo ed  Sito Web della scuola 
Agli Organi di stampa  
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID1498 del 09/02/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020,contenente “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020”, 

RENDE NOTO 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento ed autorizzata all’attuazione entro il 
termine massimo del 31/08/2019, del seguente progetto: 
 

Sottoazione CODICE PROGETTO TOTALE  AUTORIZZATO Sottoazione 

10.2.2A FSEPON-MA-2017-128 € 22.728,00 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo 
autorizzato 

Modulo 

10.2.2A FSEPON-MA-2017-128 RACCONTIAMO CON UN CLIK NELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

€  5.682,00 

10.2.2A FSEPON-MA-2017-128 IncludiAMO con un clik SCUOLA PRIMARIA  €  5.682,00 
10.2.2A FSEPON-MA-2017-128 IncludiAMO con un clik SCUOLA 

SECONDARIA I° GRADO 
€  5.682,00 

10.2.2A FSEPON-MA-2017-128 RACCONTIAMO CON UN CLIK NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 

€  5.682,00 

 
 

In ottemperanza all’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del presente progetto (Avvisi, Bandi, Pubblicità, ecc.) saranno 
tempestivamente pubblicati e resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica, al link: 
www.icbadaloni.gov.it, nell’apposita sezione dedicata ai PON. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dr Giuseppe Carestia  

Firmato digitalmente da Giuseppe Carestia 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 
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