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Prot. n. 

Torino, 26 marzo 2018 
 

All'U.S.R. Piemonte 
Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Torino  

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Al Personale dell’IIS “Giolitti” 

Alle famiglie degli alunni dell’IIS “Giolitti” 
 
 
OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 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 Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 “Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020; 
VISTO  l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” Asse I- 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 Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

VISTE la Delibera n. 46 del 22/03/2017 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 60 del 22/04/2017 del 
Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO  l’inoltro della Candidatura n. 48410 del progetto “Le basi del Giolitti sono il mio futuro” avvenuto da 
parte di questo Istituto in data 15/05/2017 tramite la piattaforma infotelematica GPU, assunto al 
protocollo n. 10995  da parte dell’Autorità di Gestione in data 23/05/2017.  
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VISTA  la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le 
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 

VISTA  la lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale è stato autorizzato il 
progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-154 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
COMUNICA 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’IIS “GIOLITTI” di Torino è risultato 
assegnatario dei seguenti finanziamenti: 

 
PROGETTO/SOTTOAZIONE 10.2.2A 

 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo Modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-154 

Italiano per stranieri ITALIANO L2: lingua 
per la comunicazione, lingua per lo 
studio 

€ 5.082,00 

 

Lingua madre: Storytelling e scrittura 
creativa per imparare e comunicare 

€ 6.482,00 

 

Matematica: LOGICA....MENTE € 10.164,00 

Scienze: Cosa bolle in pentola? € 5.082,00 

Lingua straniera: Comunico in francese € 5.082,00 

 

Lingua straniera: Il francese per il lavoro € 5.082,00 

 
Lingua straniera: L'inglese abbatte le 
barriere della comunicazione 

€ 5.082,00 

 

Totale importo sottoazione 10.2.2A € 42.056,00 
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Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.istitutogiolitti.gov.it  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Patrizia Tarantino 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa.  
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