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Prot. 694/c14 a

Agli Istituti Scolastici della Provincia di Genova
All’albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
OGGETTO: Informazione 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/1953 del 21/02/2017. Competenze di base. progetto ENG-live ENG-love 10.2.2A-FSEPONLI-2017-36 - CUP N. J35b17000220007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO





Visto l’ Avviso 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/1953 del 21/02/2017. Competenze di base;
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 che riporta l’elenco definitivo
delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/199 del 10/1/2018 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, con la quale si autorizza la realizzazione del progetto ENG-live
ENG-love 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-36 da parte di questo istituto
INFORMA
che il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci di Genova” è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei Fondi
strutturali Europei – programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 il seguente progetto:

Gli atti e le comunicazioni inerenti il progetto autorizzato sono reperibili sul sito di questo liceo:
http://www.liceoleodavincige.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Manildo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

