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Prot. n. 5542 	 ,28/12/2018 

Agli Atti 
Al sito web 
All'Albo Cn Line 

USR Umbria - Direzione generale 

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 —Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-34 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 
CUP: L1 LÀ oc.00eoco- 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

che l'istituto Omnicomprensivo "Beato S. Fidati" di Cascia (PG) è stato autorizzato, con nota prot. n. AOODGEFID/208 
del 10/01/2018, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV, nell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 
1953 del 21102/2017, emanato nell'ambito del Programma Operativo nazionale Plurifondo "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento", a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da 
parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014, alla realizzazione del seguente 
progetto: 

Sottoazione - Codice 
Identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

 modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-. 

FSEPON-UM- 
2017-34 

WEBEDIT1NG €7.082,00  
IT Security e Online Essentials € 7.082,00  

Totale 14.164,00 
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Documento fìrjfdo diita ente a' sensi 
del Codice dell 'A,nrninistra:ione Digitale e norme connesse 


