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PROT. N. come da segnatura

Busto Arsizio come da segnatura
All'USR Lombardia
All' Ambito Territoriale di Varese
Al sindaco di Busto Arsizio e comuni vicini
Al Presidente del Comitato Genitori
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia
di Varese di ogni ordine e grado
Al Consiglio d'Istituto del Liceo Scientifico Tosi
Ai genitori e alunni del Liceo Scientifico Tosi
Sito web del Liceo Scientifico Tosi nella
sez. pubblicità legale e sez. PON 2014-2020

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE PUBBLICITA’
- LETTERA DI DISSEMINAZIONE progetto: PON FSE “INCLUSIVA-MENTE ”codice identificativo 10.1.2A-FSEPON-LO-2017-189
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base
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.);
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGEFID\Prot. 38439
del 29/12/2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti
afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 17/16-17 del 30/03/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 35/2016-19 del 19/04/2017 _ relativa alla
approvazione della candidatura al PON;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 di autorizzazione del progetto
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.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto
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nella seduta del 19/01/2018;
VISTO le note dell’Autorità di gestione:
• Prot.11805 del 13 ottobre 2016-Indicazioni operative- Informazioni e pubblicità
• Prot.3131 del 16 marzo 2017-Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la
pubblicità per la programmazione 2014-20
• Prot.36400 del 10 ottobre 2017-Pubblicazione del Manuale Operativo per la procedura
di Avvio del Progetto
COMUNICA
comunica che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto:
PON FSE “ INCLUSIVA-MENTE”- codice identificativo 10.1.2A-FSEPON-LO-2017-189 CUP: E45B17007230007
La proposta progettuale intende Innalzare i livelli delle competenze in base nei moduli
scelti. Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali e Adozione di metodi didattici attivi
(non istruttivi) all’interno dei moduli ed è articolata nei seguenti moduli: Tipologia modulo
Titolo Costo
Lingua madre
ITALIANA-MENTE: Recupero
€ 5.682,00
delle competenze di base di
italiano - EDIZIONE1
Lingua madre

ITALIANA-MENTE: Recupero
delle competenze di base di
italiano - EDIZIONE 2

€ 5.682,00

Matematica

MATEMATICA-MENTE:
Recupero delle competenze di
base di matematica
-EDIZIONE 1

€ 5.682,00

Matematica

MATEMATICA-MENTE:
Recupero delle competenze di
base di matematica
-EDIZIONE 2

€ 5.682,00

Lingua straniera

LINGUISTICA-MENTE:
Recupero delle competenze di
base in Lingua Straniera
-Edizione 1

€ 5.082,00

Lingua straniera

LINGUISTICA-MENTE:
Recupero delle competenze di
base in Lingua Straniera
-Edizione 2

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE
FINANZIARIE

€ 32.892,00
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In accordo con le finalità del progetto tutte le attività si svolgeranno in orario extracurricolare e
dovranno concludersi entro il 31 agosto 2019.
Questa comunicazione ha l’obiettivo di rendere consapevoli i cittadini su quanto realizzato con
le risorse europee (FSE-Fondi Sociali Europei), nonché di fornire informazioni sull’utilizzo dei
suddetti fondi in adempimento anche ai principi della trasparenza.
Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi,
verbali, incarichi, pubblicità, ecc…) saranno tempestivamente visibili sulla home page del
sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.liceotosi.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
Patrizia Roberta Iotti
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/200
5 e rispettive norme collegate

