
 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “A.Poliziano” 
Liceo Classico – Scientifico – Scienze Applicate 

Linguistico – Scienze Umane 
 Via San Martino, 14b – 53045  Montepulciano 

Telefono: 0578/758228 – Fax 0578/717081 

Sez. “S.Bellarmino” 0578/716707   
Codice  Fiscale 81005040522 – c.c.p.13303532 

e-mail:  siis001005@istruzione.it  -  liceopoliziano@tiscali.it  - sito:www.liceipoliziani.com   
                          

 
Prot.n. 1134/C23f               Montepulciano, 15/02/2018 
                                                                          

-USR per la Toscana – Firenze 
-Ufficio XVIII° – Ambito Territoriale - Siena 
-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado    
della Provincia di Siena 
-Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 
-Albo Pretorio Comune di Montepulciano (SI) 
-Albo Pretorio Provincia di Siena 
-Alla Camera di Commercio - Siena 
-Albo Istituto 
-Sito web Istituto (liceipoliziani.com)  
 

 
OGGETTO:  Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 10.2.2 - 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. 

Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON 

CUP: I75B1800009007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017-FSE “Competenze di base”  
                         Asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2- 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.).   
VISTA  la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate  
                            le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente 
VISTA               la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38454 del 29/12/2017 con la quale è autorizzato il progetto   
                           di   questo Istituto cod. 10.2.2A – FSEPON- TO-2017-204 
 
VISTA             la nota Miur Prot. n. AOODGEFID/207del 10/01/2018 
                         – Autorizzazione progetto; 
 



VISTE            le norme contenute nel regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie  
                        in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 
 
VISTE            le Linee Guida e la Normativa di riferimento, e i Manuali operativi; 
 
VISTO             la delibera  del Consiglio di Istituto n. 19 del 12/02/2018 e il Decreto   

Prot. n.1128/C23-Bil.  del 15/02/2018 di assunzione in Bilancio del finanziamento autorizzato,         
con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018. 
 

COMUNICA 
 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata, con nota Prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018, 
dal 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 – ad attuare il seguente Piano PON 
relativo all’Asse I-Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) 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.).  entro il 31/08/2019. 
 

L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante:   
 
Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 
spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-
204 
CUP: I75B1800009007 

FSE-COMPETENZE 
DI BASE 

€ 27.810,00 € 27.810,00 

 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 
Sotto azione Codice identificativo progetto Identificativo Importo 

Modulo 
autorizzato  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-
204 
CUP: I75B1800009007 

Web Radio € 10.764,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-
204 
CUP: I75B1800009007 

‘ERA’ €  5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-
204 
CUP: I75B1800009007 

Lessico,ortografia,morfologia  

e sintassi 

€  5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-
204 
CUP: I75B1800009007 

Ascoltare, leggere, scrivere e 

parlare 

€  5.682,00 

e Codice identificativo 

 

 

                                            Il Dirigente Scolastico 
     (Prof. Marco Mosconi)   

          

   

 


