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Prot. N. 692 -  VI.1                            Polistena, 09 febbraio 2018 
 

 Al Sito Web istituzione scolastica www.liceorechichi.it  
Al Personale Docente e Ata  

Sede  
 

AVVISO PON FSE 1953 del 21/02/2017  
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) 

Progetto  10.2.2A-FSEPON-CL-2017-227 
Titolo: “Keep calm and learn English” 

CUP  D15B17000240006 
 

Oggetto: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - Competenze di base 
F.S.E. - P.O.N. “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.); 

 
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in 
ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020;  
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COMUNICA 

 
che il Liceo Statale G. Rechichi di Polistena è stato autorizzato, con nota prot. n. 
AOODGEFID/194 del 10/01/2018 del Ministero della Pubblica 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  – Uff. IV - a realizzare i seguenti 
interventi:  
 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-227 
Titolo: “Keep calm and learn English” 

” 
 

Per un importo complessivo di €uro 43.828,00 articolato nei seguenti moduli: 
 

codice identificativo progetto 
 

Titolo Modulo Importo autorizzato Modulo 

10.2.2A-FSEPON-CL-2017-227 

Pet Preparation  € 10.764,00 

First for schools  € 22.300,00 

Pet Preparation 1  € 10.764,00 

Totale autorizzato progetto  €uro 43.828,00 
 
Il presente avviso ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 
trasparenza, nonché per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene:  
 

1. Pubblicato sul sito web dell’Istituto www.liceorechichi.it   
2. Reso noto con ulteriori successive iniziative.  
 
 

                Il Dirigente Scolastico  
     Dott.ssa Francesca Maria Morabito 

                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/93) 


