
 

   
 

LICEO  ”Gian Vincenzo GRAVINA” 

 

SCIENZE UMANE - LINGUISTICO – ECONOMICO SOCIALE – MUSICALE – 

COREUTICO 

Al sito web della scuola 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Crotone 

Alle famiglie degli alunni del Liceo “G.V. Gravina” di Crotone 

 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 

 

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 

AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto; 

Viste Le graduatorie definitive trasmesse dall’INDIRE e pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali 

con nota n. 38386 del 28.12.2012.   

Vista la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/194 del 10/.01/.2018, con la quale il MIUR ha 

autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - nell’ambito del PON in oggetto specificato, 

articolato in 8 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo 

importo di € 40.656,00 

Viste le Linee guide e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

Viste le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti; 

 

RENDE NOTO 
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Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON 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 dei 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.). 

 

 

 

 

CODICE TITOLO 

MODULO 

SOMMA 

AUTORIZZATA 

TOTALE 

10.2.1A-FSEPON- CL-2017-63 Incontro con 

l’autore 

 

   € 5.082,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 40.656,00 

 

 

Gioco con la 

grammatica 

 

   € 5.082,00 

Logic@mente    € 5.082,00 

Pitagora nel III 

millennio 

   € 5.082,00 

Dalla Terra alla 

Tavola 

   € 5.082,00 

I calanchi 

Paesaggi Lunari 

   € 5.082,00 

Together to tell a 

tale 

   € 5.082,00 

English for you    € 5.082,00 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE 

    

 

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, ecc…, saranno 

tempestivamente pubblicati e visibili all’albo e sul sito del scuola al seguente indirizzo 

www.icdonmilanikr.it. Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicità/sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione 

nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a 

quelle Europee. 

 

 

                                                                                             F.to  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Donatella Calvo.3 
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                ai sensi dell’ex art3 .comma 2 D.Lgvo n. 39/1993 
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http://www.icdonmilanikr.it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/deeee62e-4e28-4415-b0c8-7296a7ef82ed/strategia_di_comunicazione_2014_2020.pdf#page=13
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