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Olbia, 18 novembre 2019 
 

AL  SITO WEB ALLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE DELLA 

PROVINCIA DI SASSARI 
 
OGGETTO: PON  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
4396 del 09/03/2018 “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.). Progetto “Potenzia…menti in corso 2” - 10.2.2A-FSEPON-SA-2019-30. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’ Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “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.); 

VISTA la nota del MIUR prot. n.  Prot. AOODGEFID-22749 del 01/07/2019 di autorizzazione 
dell’intervento  a  valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2A del PON ” Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento del progetto “Potenzia…menti in corso 2” - 10.2.2A-
FSEPON-SA-2019-30 - per l'importo di €. 44.488,80, 

 
INFORMA 

che questa Autonomia scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito dei Fondi strutturali europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il 
seguente progetto dal titolo “Potenzia…menti in corso 2: 

codice 
identificativo progetto 

 
azione 

 
sottoazione 

Totale autorizzato 
per progetto 

10.2.2A-FSEPON-SA-2019-30 10.2.2 10.2.2A  
€ 44.488,80 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      (Prof. Luigi ANTOLINI) 

Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

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 pubblico Prot. n. 4396 del 9 marzo 2018. 
Competenze di base. 
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