
 

 

Sassello, data segnatura 

 

Codice CUP: I47I18000320007  

AII'USR - Liguria  
All'Ufficio VII A.T. Provincia di Savona 

All'Amministrazione Provinciale  
Alle Amministrazioni  Comunali  

Alle Scuole della provincia di Savona 
 A tutte le famiglie  

A tutto il personale scolastico  
AI sito web  

Agli Atti 

 

Oggetto: PON-FSE – Progetto "Ricomincio da me" Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-87 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 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 espressione 

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) 

 

Disseminazione del progetto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 
2014-2020; 

- VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 
- VISTA  la nota MIUR prot. A00DGEFID/199 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto: 
 
Sottoazione Codice identificativo del progetto Titolo modulo Importo autorizzato Importo progettato 

 
10.2.2A 

 

 
10.2.2A – FSEPON-LI-2017-87 

 
Ricomincio da me 

 
€ 40.692,00 

 
€ 40.692,00 

 

Il presente avviso ha l'obiettivo di assicurare all'opinione pubblica la massima divulgazione e trasparenza 

dei finanziamenti ricevuti dall'Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario saranno 

pubblicati sul Sito di questa istituzione scolastica: www.icsassello.gov.it 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via dei Perrando, 78 - 17046 SASSELLO 

Tel.  019 720082 Fax 019 723790 
email: svic80100e@istruzione.it  pec: svic80100e@pec.istruzione.itv sito webwww.icsassello.gov.it  

C.F. 80014870093 Codice Univoco Ufficio UFISR9 
 

http://www.icsassello.gov.it/
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Alessandro GOZZI 

 

Documento firmato digitalmente 
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