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Codice identificat ivo progetto : 10.2.2A-FSEPON -LA-2017-201 

SottoAzione : 10.2.2A 
CUP:B85Bl 000110007 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

Formia, 1/02/2018 

A TUTIE LE FAMIGLIE 
AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
ALLE SCUOLE 

Si rende no 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. 
AOODGEFI prot. n. 38439 del 29.12.2017, quale destinatario di un finanziamento pari a { 44 .973,00, 
nell'ambito el Progetto PON FSE Competenze di Base come di seguito individuato : 

Sottoazione: 10.2.ZA CIP: 10.2.ZA-FSEPON-LA-2017-201 
dal titolo: "Progetto: Miglioramento competenze di base" 

Il progetto l'impegno di spesa sono stati autorizzati a valere sull 'Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017. 
Competenz di base - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenz e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo S ecifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello svilup o 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 intégrazi ne e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nu ve tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Il Program a 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 ttraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE (Fondo sociale Europeo) 
per la formyione e il miglioramento delle competenze e dal FESR (Fondo sociale europeo regionale) per 
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gli interventi infrastrutturali. Il seguente progetto, finanziato attraverso il fondo FSE, risponde ai 

seguenti am iti di intervento: 

FSE - Azi ni 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 

trasvers li (imparare a imparare, competenze socia li e civiche, spir ito di inizia tiva e imprend itorialit à, 
consape olezza ed espressione culturale) essenzia li per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, 

l'inclusio e sociale e l'occupazione; 

FESR - A ioni per l'adozione di approcci didatt ici innovativi, anche attrave rso l' accesso a nuove 
tecnolog e, la creazione di ambienti di apprendimento che favor iscano una didattica progettuale, 
modular e flessibile, la promozione di risorse di apprendimento online 

L'intervento appresenta un'opportunità per il nostro Istituto che può così confermare e ampliare il 
proprio ruol di partner attivo per le famiglie e il territorio . 
Tutte le azio i saranno visibili sul sito web dell'Istituto : http://www.iisferm ifilangieriformia .it/ 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rossella Monti 
Documento informatico fi rmato 

d1g1talmcn te ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
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