
 

Sede centrale:  I.T.E. “G. Filangieri (LTTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
Sede associata: I.P.I.A. ”E. Fermi” (LTRI017012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata:  I.T. C.A.T.  “B. Tallini” (LTTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615  
Codice  Istituto: LTIS01700A - C.Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pec:ltis01700a@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
Codice identificativo progetto: 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-26 

SottoAzione: 10.2.3B 
 

CUP: B87I17000930007 
Formia, vedi segnatura 
 
A TUTTE LE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

ALLE SCUOLE 
 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
 
Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni che ISTITUTO 
ISTRUZIONE SUPERIORE "E.Fermi - G.Filangieri" è stato individuato, con nota protocollo n. 
AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017, quale destinatario di un finanziamento pari a € 21.528,00, 
nell’ambito del Progetto PON FSE Competenze di Base come di seguito individuato: 
 

Sottoazione: 10.2.3B CIP: 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-26 
dal titolo: “Progetto: Europa la nostra nuova casa - Potenziamento delle abilità linguistiche in inglese” 

 
Il progetto e l’impegno di spesa sono stati autorizzati a valere sull’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base – 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.). 
 

Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” è un 
Programma pluri-fondo finalizzato al miglioramento del servizio di istruzione. Tale obiettivo è 
perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE (Fondo sociale Europeo) 
per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR (Fondo sociale europeo regionale) per 
gli interventi infrastrutturali. Il seguente progetto, finanziato attraverso il fondo FSE, risponde ai 
seguenti ambiti di intervento: 
 
- FSE - Azioni per il rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo le competenze di base 

(italiano, lingue straniere, matematica, scienza e tecnologie, competenze digitali), ma anche quelle 

trasversali (imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, 
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consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale e l’occupazione; 
 
- FESR - Azioni per l’adozione di approcci didattici innovativi, anche attraverso l’accesso a nuove 

tecnologie, la creazione di ambienti di apprendimento che favoriscano una didattica progettuale, 
modulare e flessibile, la promozione di risorse di apprendimento online 

 
 

L’intervento rappresenta un’opportunità per il nostro Istituto che può così confermare e ampliare il 
proprio ruolo di partner attivo per le famiglie e il territorio.  
Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’Istituto: http://www.iisfermifilangieriformia.it/ 
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Rossella Monti 
 Documento informatico firmato 

 digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
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