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Repubblica Italiana-.Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSM STATALE 'G,Tomasi di Lampedusa'

Via Aldo Moro,22 - cravina di Catania Tel. 095416230 - Fax 095415963

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.fiC828005

e-mail: ctic828005@istruzione.it Pec: ctic828005@pec.istruzione.it

Gravina di Catania,

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di CT
All'Ambito Territoriale di Catania
Al Comune di Gravina di Catania

Al Personale docente e Ata
Alle famiglie degli alunni della scuola

Al sito Web e Albo Pretorio on line
dell'I.C. "G. Tomasi di Lampedusa"

di Gravina di Catania

Og getto : Azio ne d i I nform azio ne e p u b b I iciz zaztone d e I I'a utoriz zazaone
MIUR prot. AOOODGEFID/206 del 1010112018 Fondi strutturali Europei - Programma
operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per
f'apprendimento"201412020 Awiso pubblico per "ll potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa".

!! Dirigente Scolastico

Visto I'awiso Prot. n. AOODGEFIDI 1953 de! 2110212017 rivolto alle lstituzioni Scolastiche
statali , 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..)
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Repubblica Italiana-.Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSM STATATE 'G.Tomasi di Lampedusa'

Via Aldo Moro,22 - Gravina di Catania Tel. 095416230 - Fax 095415963

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005

e-mail: clic828OO5@istruzione.it Pec: ctic828005@pec.istruzione.it

Vista la candidatura N. 36993 presentata da questa istituzione con protocollo 5442 del
0410512017

Vista la nota MIUR prot. n. Awiso FSE 1953 del 21 febbraio 2017 Fondi Strutturali
Europei- Programma Operativo Nazionale "Per !a scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico per "ll potenziamento delle competenze dt

base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". 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 Ia 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..)

Vista la lettera di autorizzazione MIUR nota prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018;

Viste !e linee guida dell'AdG e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal
FESR 2014t2020

Rende noto

che questa lstituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto:
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Repubblica Italiana- Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSM STATATE .G.Tomasi di Lampedusa-
Via Aldo Moro,22 - Gravina di Catania Tel. 095416230 - Fax 095415963

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828O0S

e-mail: 9tic828005@istruzione.it pec: cticg2gO05@oec.istruzione.it
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Prof.ssa Maria Vi


