
    

REPUBBLICA ITALIANA  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE “T. FAZELLO”

SEZ. LICEO CLASSICO “ T.FAZELLO”  SCIACCA (AG)  
SEZ. LICEO ARTISTICO “G. BONACHIA” 

_______________________________________________________________________________________
Fax 0925/85487 VIA A. DE GASPERI,

Sito Web: www.iissfazello.edu.it e-mail PEC: 

Prot.n.segnatura digitale 

Fondi Strutturali Europei 
“Per la scuola, competenze e ambienti per 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 
lievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
ne e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.  

Oggetto:AZIONE DI INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE
codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON
le conoscenze di base”CUP:G85B17000250007 

Visto  l’avviso pubblico AOODGEFID/Prot.1953
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
delle capacità di docenti,formatori e staff. 
timedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana,lingue straniere,matematica,sc

Vista  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/
stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento del progetto presentato
stica codice identificativo progetto 10.
ampliamento delle conoscenze di base”

 Viste le delibere degli OO.CC competenti, relative alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F (Consiglio di 
Istituto n138del 07/02/2018Collegio dei Docenti n.

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la 
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
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All’USR-Sicilia 
All’USP Agrigento 
Al' Uff.V -Ambito Territoriale Provincia di A
Alle scuole della provincia di 
All’ Albo Pretorio on 
Al sito web sez-Amministrazione Traspare
te  
A tutto il Personale della scuola
Agli Atti 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 
 

Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiavedegli a
lievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azionispecifiche per la 

–espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2.Azioni di integrazi
ne e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuovetecnologie e 

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

Oggetto:AZIONE DI INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE 
FSEPON-SI-2017-461 “IISS Fazello Innovazione metodologica

G85B17000250007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

1953 del 21/02/2017.Competenze di base- Programma Operativo Nazionale 
per l’apprendimento”2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) 

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 mu

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

ota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/0038456 del 29/12/2017 inerente l’autorizzazione dei progetti e con la quale è 
stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento del progetto presentato da codesta Istituzione Scol

codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-461 “IISS Fazello Innovazione 
ampliamento delle conoscenze di base” 

delibere degli OO.CC competenti, relative alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F (Consiglio di 
Collegio dei Docenti n.48 del 06/02/2018); 

Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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Ambito Territoriale Provincia di AG 
lle scuole della provincia di Agrigento  

Albo Pretorio on line  
Amministrazione Trasparen-

A tutto il Personale della scuola 

Miglioramento delle competenze chiavedegli al-
2.1 Azionispecifiche per la 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2.Azioni di integrazio-
scienze, nuovetecnologie e 

metodologica e ampliamento del-

Programma Operativo Nazionale “Per 
Fondo Sociale Europeo (FSE) 

,anche mediante il supporto dello sviluppo 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e mul-

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
e nuovi linguaggi,ecc.). 

7 inerente l’autorizzazione dei progetti e con la quale è 
da codesta Istituzione Scola-

Innovazione metodologica e 

delibere degli OO.CC competenti, relative alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F (Consiglio di 

 

Prot.N. 0010461 del 11/09/2019



 
 

RENDE NOTO 
che questa istituzione ha completato la realizzazione del progetto di cui sopra raggiungendo gli obiettivi prefissati, certificando 
una spesa di Euro 33.842,47 

Sotto 
azione 

Codice 
Identificativo 

 progetto 
Titolo modulo 

Importo 
Autorizza-

to 
 modulo 

Totale  
autorizzato 
 progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-461 ENGHISH YES,PLEASE.LEARNING ENGLISH WHIT TIC € 4.606,61  

  EL ESPANOL  € 4.977,90  

  LET’ S IMPROVE OUR ENGLISH € 4.835,63  

  TOWARDS KET € 4.731,53  

  APPRENDRE LE FRANCAIS FACILEMENT € 4.905,03  

  KEEP YOUR ENGLISH GOALS € 4.915,44  

  
IL LIBRO DELLA NATURA E’ SCRITTO IN LINGUA MA-
TEMATICA,(Galilei)OVVERO LA MATEMATICA A SUP-
PORTO DELLE ALTRE SCIENZE   

€ 4.870,33  

  TOTALE   € 33.842,47 

 
L’attività oggetto del progetto è stata realizzata utilizzando i finanziamenti del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale annualità 2014/2020 di titolarietà del MIUR-Direzione Generale Affari Interna-
zionali –Ufficio IV .La stessa ha avuto inizio e si è conclusa nel rispetto delle date stabilite. Per l’obbligo della trasparenza e del-
la massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Atti Dirigen-
ziali, Pubblicità, ecc.) sono stati  resi visibili sul sito web dell’ “IISS T. Fazello” www.iissfazello.edu.it e pubblicati all’Albo di que-
sta Istituzione Scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Pisano  

(Firmato digitalmente) 
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