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Prot 2290/04/05 Grugliasco 24/05/2019 
 

 Ai Genitori e alunni 

 Al Personale Docente e Ata 

 Al Consiglio d’Istituto 

 Albo online – Sito web 

 Agli Istituti di ogni ordine e grado 

della Provincia di Torino 

 Alla Città Metropolitana di Torino 

 Alla Regione Piemonte Assessorato 

Istruzione 

 All’Ufficio Scolastico Regionale del 

Piemonte 
 All’Ambito Territoriale di Torino 

 

 
DISSEMINAZIONE INIZIALE 

Progetto codice 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-145 

"PASSO DOPOPASSO…VERSO…." 

CUP: F29E19000460006 

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 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 

espressività corporea); 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 

 la Circolare Prot. n. MIUR AOODGEFID-REGISTRO UFFICIALE(U)-0001953.21-02-2017, rivolta 

alle Istituzioni Scolastiche Statali, con oggetto: Fondi Strutturali Europei, Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
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     Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa 

supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2. e Azione 10.2.2. 

 VISTO l’inoltro della candidatura n. 36862 da parte di questo Istituto avvenuto in data 

21/02/2017 assunto a protocollo n. 5200 da parte dell’Autorità di Gestione il 18/05/2017; 

 VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014-2020; 

 VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 del progetto codice 

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-300 "PASSO DOPO PASSO..VERSO…" per un importo di €36.621,00 

 
RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’ I.C. 66 MARTIRI è 

autorizzata a realizzare i seguenti moduli: 

 
Sottoazione 

 
CODICE_PROGETTO 

Totale autorizzato 
sottoazione 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-300 €36.621,00 

 

 
Sottoazione 

 
Codice progetto 

 
Titolo Modulo 

Importo Modulo 
autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-300 
Siamo quello che 

mangiamo 
     €7.082,,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-300 
Siamo quello che diciamo 

Essayer 
€18.775,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-300 
Musica…matematica !!! 

Matematica…musicanti 
€10.764,00 

 
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 pubblicati sul sito della scuola, all’indirizzo 

https://ic66martirigrugliasco.edu.it  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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  

 Rosa Anna LANDI 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa ad esso connesse 
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