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OGGETTO :   Fondi Strutturali Europei 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
(FSE) Obiettivo specifico - 10.2
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di ba
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID
Competenze di base.  CUP 18000010005
FSEPON-MA  2017-126 
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID
 Asse I- istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 
docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e p
disciplinari di base (lingia italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/
progetto di questo Liceo a valere sull’Obiettivo specifico 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 
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 San Benedetto del Tronto, 11-05-2018

Alla cortese attenzione del Comune di San Benedetto del Tronto
pubblicazione all’Albo Pretorio 
Alla cortese attenzione della Provincia di Ascoli Piceno per  
pubblicazione all’Albo Pretorio 
Alla cortese attenzione della Regione Marche per  
pubblicazione all’Albo Pretorio 
Ai Genitori e Alunni frequentanti il Liceo
Agli Istituti Scolastici delle Province di Ascoli Piceno e Fermo
Alla Camera di Commercio di Ascoli Piceno
Albo Online  
Sito web Liceo ( www.liceorosetti.gov.it)
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- istruzione- Fondo Sociale Europeo 

2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingia italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Autorizzazione progetto 
e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\

18000010005- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

AOODGEFID \1953 del 12-02-2017, Competenze di base
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico - 10.2 –

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 
docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingia italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

AOODGEFID/201 del 10/01/2018 di autorizzazione del 
progetto di questo Liceo a valere sull’Obiettivo specifico 10.2 – “– 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 
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2018   

San Benedetto del Tronto per   

Alla cortese attenzione della Provincia di Ascoli Piceno per   

gione Marche per   

Ai Genitori e Alunni frequentanti il Liceo 
Agli Istituti Scolastici delle Province di Ascoli Piceno e Fermo 
Alla Camera di Commercio di Ascoli Piceno 

) 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
Fondo Sociale Europeo 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2. 

se (lingia italiana, lingue 
Autorizzazione progetto 

\1953 del 21-02-2017. 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A-

Competenze di base.  
– “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 
otenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingia italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

di autorizzazione del  
 “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 



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.) 
VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione  degli 
interventi 2014-2020,  in particolare la nota prot. ADGEFID/ prot. 38115 del 18-12-2017 “ Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; note prot. AOODGEFID/34815 del 2-8-
2017 e nota prot. AOODGEFID/35926 del 21-9-2017; circolare prot. AOODGEFID/31732 del 25-7-2017 
 “ Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 
1588”  
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FSE finanziato con Fondi 
Europei: 
 

Sottoazion
e  

CODICE_PROGETTO  Totale autorizzato 
sottoazione 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA  

2017-126 

 € 25.410,00 

 
Il piano è articolato nei seguenti moduli: 
 

Sottoazion
e  

CODICE_PROGETTO  TITOLO MODULO Importo modulo 
autorizzato  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA  

2017-126 

 

 Empower one B1 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA  

2017-126 

 Empower one B1 

 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA  

2017-126 

 Empower one B1 

 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA  

2017-126 

 

 Radioscrittura € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA  

2017-126 

 

 Diario Di Bordo € 5.082,00 

 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei Progetti saranno resi visibili sul Sito del Liceo www.liceorosetti.gov.it e all’Albo 
On-line di questa Istituzione scolastica. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (Dott.ssa Stefania MARINI) 
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