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SCUOLA SECONDARIA STATALE  DI 1° GRADO 

“ GALILEO GALILEI” 
con indirizzo musicale Ministeriale 

Via R. Fucini, n. 3   -  57023  Cecina     tel. e fax  0586 680479 
Sito web: www.mediagalilei.gov.it - codice meccanografico LIMM063002 

e mail: limm063002@istruzione.it; mediagalilei@multi-service.net 
e-mail posta certificata:  limm063002@pec.istruzione.it 

 

 

 

All’ USR per la Toscana 

Direzione Generale di Firenze 

 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale 

della Provincia di Livorno 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Statali di ogni ordine 

e grado della Provincia di Livorno 

 

Al Sito Web  

della Scuola Media Statale G.Galilei  

Cecina 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014/2020- Avviso  pubblico del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze a 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  prot. n.1953 del 

21.02.2017  1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

                                 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

                                 10.2.2A Competenze di base CUP D27I18000050006 
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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO   l’avviso pubblico del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze a ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  prot. n.1953 del 21.02.2017  - FSE 

- Competenze di base 

                                 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

                                 10.2.2A Competenze di base 

 

VISTA le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del Ptof  n. 70 del 30.10.2017 

e di approvazione del progetto POn n. 62 del 27.04.2017; e le delibere del Collegio 

dei Docenti di approvazione del Ptof n. 11 del 16.10.2017 e di approvazione del 

Progetto PON n. 19 del 12.04.2017; 

                                        

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/207   del 10.01.2018 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica del progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-86 composto 

da 6 Moduli: 

                                  

 

RENDE NOTO 
 
 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano FSE: 
 
 

Sotto 

azione  
10.2.2

A 

Codice identificativo 

progetto  
10.2.2A-FSEPON-TO-

2017-86 

Tipologia 

modulo 

Titolo modulo  Importo 

autorizzato  

modulo 

Importo 

totale 

autorizzato 

progetto 

 Potenziamento e 

Recupero  

 

ITALIANO € 5.082,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€40.656,00 

Potenziamento e 

Recupero  
MATEMATICA € 10.164,00 

ITALIANO L2 Italiano per 

alunni stranieri e 

potenziamento delle 

competenze di base 

€ 5.082,00 

Potenziamento 

della lingua 

straniera 

INGLESE € 5.082,00 

Potenziamento 

delle competenze 

di base 

Il teatro e le emozioni € 10.164,00 

Potenziamento 

delle competenze 

di base 

Movimento e 

Divertimento 
€ 5.082,00 



 

L’ attività oggetto del presente documento è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-
2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR” a titolarità del Ministero dell’ istruzione, dell’ Università e Ricerca 
– Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio IV 

 

 
 
 
Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. 
Per l'obbligo  della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi alla realizzazione del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc) 
saranno resi visibili sul sito  di questa Istituzione Scolastica: www.mediagalilei.gov.it 
 
 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 
    Dott. Marco Benucci 

                                                                                               ( Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993)             
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