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Prot. n. 2833/C30 Lodi,  28  maggio 2018 

 ATTI - ALBO 

 Sito Scuola 

 Istituti/Scuole prov. Lodi 

  Il Cittadino di Lodi 

 Il Giorno - Lodi 

  Provincia di Lodi 

 Comune di Lodi 

 

OGGETTO: Comunicazione autorizzazione Progetto “Padroni delle Competenze” - 

 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 – 

  

 Codice Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-441. - CUP H15B16000010007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto 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 –;  

Vista la nota M.I.U.R. prot. 38275 del 22/12/2017, che annoverava il progetto "Padroni delle Competenze" 

tra i progetti ammissibili; 

Vista la nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018di autorizzazione all'avvio delle attività per la 

realizzazione del progetto "Padroni delle Competenze" e l'inizio dell'ammissibilità dei costi per un 

importo pari a € 41.292,00 
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COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON FES: 

 

Titolo del progetto: Padroni delle Competenze -  

 

 
 

Il progetto presentato in conformità a quanto previsto da bando di prefigge di attivare degli interventi che siano di: 

1) Sostegno a Studendi - Famiglie che necessitano di particolari attenzioni ai bisogni formativi, potenziamento delle 

competenze acquisite ascuola per la valorizzazione di  

     percorsi formativi individualizzati. 

2) Potenziamento delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale e ai 

legami con il mondo del lavoro; 

3) Potenziamento delle competenze di Matematica. 

4) Potenziamento delle competenze di Scienze; 

5) Potenziamento delle competenze di Lingua Madre; 

6) Potenziamento delle competenze di Lingua Italiana per studenti NAI. 

Obiettivo comune sarà il miglioramento delle competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo 

nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un 

bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Corrado Sancilio 
*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 


