
 

 
 

 

     

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Tecnico Economico Statale “Paolo Savi” 
Viale R. Capocci, 36 – 01100 Viterbo   0761/340155 

CODICE FISCALE 80013530565 - CODICE UNIVOCO UFFICIO UF9EHM – CODICE IPA istsc_vttd07000n 
 vttd07000n@istruzione.it - vttd07000n@pec.istruzione.it 

 
           Prot. n.      /A5a                Viterbo, 27/03/2019                  

                

 All’albo on line delle Istituzioni 

Scolastiche di    ogni ordine e grado della 

Provincia di Viterbo 
 Alle famiglie degli alunni  frequentanti 

l’Istituto 
 All’Albo Pretorio on line  del Comune di 

Viterbo 
 All’Albo Pretorio on line Provincia di 

Viterbo 
 All’albo on line della Camera di 

Commercio di  Viterbo 
 All’Albo on line dell’ ITE “P. Savi” 
 Al Sito web Istituto ITE “P. Savi” 

(www.itcsavi.it)  
 

OGGETTO: 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. 

TITOLO PROGETTO: SE FACCIO CAPISCO 

CUP: H84F18000210005  

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-149 
- Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione  e pubblicizzazione. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base. 

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.). 

 VISTA la comunicazione prot. AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018 con la quale si 

comunica che il progetto presentato da questo Istituto è stato autorizzato e finanziato per un 

totale di € 40.656,00;  

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 b) del verbale n. 1 del 22/03/2017, che 

approva la partecipazione ai Bandi Pon; 

 VISTA la delibera del Collegio docenti  n. 4 del 16/02/2017, che approva la partecipazione 

ai Bandi Pon; 

 VISTE le linee guida e norme per l’attuazione delle attività PON “Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento”;  

 VISTO il D. Lgvo 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti e ss.ii e mm.;  

   

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato come di 

seguito specificato: 
 

Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo Modulo 
Autorizzato 

10.02.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-149 

 

Eureka 1 € 5.082,00 

10.02.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-149 

 

#pilloledisaggezza 1 € 5.082,00 

10.02.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-149 

 

English no Problem 1 € 5.082,00 

10.02.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-149 

 

English no Problem 2 € 5.082,00 

10.02.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-149 

 

Matematicamente 1 € 5.082,00 

10.02.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-149 

 

Matematicamente 2 € 5.082,00 

10.02.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-149 

 

#pilloledisaggezza 2 € 5.082,00 

10.02.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-149 

 

Eureka 2 € 5.082,00 

  TOTALE € 40.656,00 

 

 
    
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità e trasparenza ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 
 

 

       Il Dirigente Scolastico 

        (Dott.ssa Maria PatriziaGADDI)  
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