
 
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCI-MURATORI” 
Istruzione Primaria e Secondaria di Primo Grado 

P.zza U. La Malfa, 1 – 48121 Ravenna – Tel. 0544/400729 – fax 0544/408773 

Codice fiscale: 92080700393 sito web: WWW.ICRICCIMURATORI.IT 

e-mail: RAIC82500X@ISTRUZIONE.IT - smriccimuratori@gmail.com 

Legalmail: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

All’USR dell’Emilia-Romagna 

All’Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna 

Agli Istituti scolastici della provincia di Ravenna 

Al Comune di Ravenna 

Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

      

INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE – SENSIBILIZZAZIONE - PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO 

PON-FSE 2014-2020 prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - ASSE I – OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 

– MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI.  

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:10.2.2A-FSEPON-EM-2017-226 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la circolare M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 rivolta alle istituzioni scolastiche statali  

 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.   

 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  

 competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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);  

 

VISTA la candidatura N. 36045 presentata da questa istituzione scolastica in data 15/05/2017 

 

VISTA  la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con oggetto  

 “Autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID  

 /1953 del 21/02/2017, finalizzato al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali  

 e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze; 

 

VISTE le note prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e n. AOODGEFID/3131 del 16/03/2017 in tema di 

informazione e pubblicità, 





 
 

 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE (Fondo Sociale 

Europeo) per un importo complessivo di € 25.528,00, così ripartito: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo moduli 

Importo 

autorizzato per 

Modulo 

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-226  

 

Gioco, comprendo e imparo  

 
€ 7.082,00 

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-226  

 

Comprendo e racconto  

 
€ 7.082,00 

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-226  

 

Quanti testi! Quante risate!  

 
€ 5.682,00 

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-226  

 

Invento e imparo, giocando con la 

matematica  

 

€ 5.682,00 

 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità) saranno tempestivamente pubblicati e 

visibili all’albo e sul sito web dell’Istituto www.icriccimuratori.it. 

Il presente avviso è emanato ai fini della pubblicità/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                           Sandra Baldassarri  
                           (Firmato digitalmente) 


