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Istituto Comprensivo “G. CARDUCCI” 

Tel. 035/562193 - Fax 035/563241 
Viale Natale Betelli, 17 - 24044 Dalmine (BG) 

Codice Fiscale: 95206680167 – Codice Univoco: UF051V 
Sito Internet: http://www.iccarducci.gov.it 

E-mail bgic8ac00v@istruzione.it - bgic8ac00v@pec.istruzione.it 
 
Prot. n. 428 - 06-05 Dalmine, 01 febbraio 2018 

 
CUP H54C17000060007 All’ Albo dell’Istituto 
   
 All’ Albo pretorio 
   
 Al Dirigente dell’U. S. R. per la Lombardia – 

Ufficio III A. T. P. did Bergamo 
   
 Alle Istituzioni scolastiche della Provincia 
   
 Al Sindaco del Comune di Dalmine 
   
 Alla Centro per l’impiego di Bergamo  
   
  Loro sedi 

 
 

OGGETTO:    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.). - Competenze di base – Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-133 “In 
cammino verso il sapere” – Azione di informazione e pubblicità. 

 
La Dirigente Scolastica 

 
Visto il Regolamento  (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali  

e di investimento europei,  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relative al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relative    
al Fonda Sociale Europeo; 
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Visto l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. 1953 del 21.02.2017 Fondi Strutturali Europei 
relativo all’oggetto; 

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10.01.2018, e le norme in esso contenute 
e da essa richiamate, con cui è stato autorizzato l’avvio del progetto “In cammino 
verso il sapere” composto dai seguenti moduli formativi, al quale è stato attribuito 
il codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-133: 

 
Tipo Modulo Titolo Importo  Codice 
Italiano per 

stranieri Indago, scopro e conosco - prima annualità 5.082,00 86658 

Italiano per 
stranieri Indago, scopro e conosco - seconda annualità 5.082,00 86660 

Lingua inglese  
scuole primarie Dentro l'arte - prima annualità 5.082,00 86620 

Lingua inglese 
scuole primarie 

Dentro l'arte - seconda annualità 5.082,00 86623 

Lingua straniera 
scuole secondarie Prendi la chiave - prima annualità 5.082,00 86634 

Lingua straniera 
scuole secondarie Prendi la chiave - seconda annualità 5.082,00 86638 

Matematica Matematica in sviluppo: il gusto della geometria - 
acutamente acuti … - prima annualità 5.082,00 88489 

Matematica 
Matematica in sviluppo: il gusto della geometria - 

acutamente acuti … - seconda annualità 5.082,00 88505 

 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del 26.01.2018 con cui è stata autorizzata 

l’assunzione in bilancio del finanziamento di e 40.656,00 relativo al Progetto 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-133; 

 
RENDE NOTO 

 
che nel periodo febbraio 2018 – agosto 2018 questa istituzione scolastica è stata autorizzata 
a attuare il Progetto10.2.2A-FSEPON-LO-2017-133 “In cammino verso il sapere”. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) 
saranno resi visibili nella sezione dedicate ai PON sul sito di questo Istituzione Scolastica 
www.iccarducci.gov.it. 
 
 
 

 La Dirigente scolastica 
(prof.ssa Marilena GRITTI) 

 


