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Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 

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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

 

A V V I S O     P U B B L I C O    prot.  n. 6312 del  05.11.2019  
 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità  
 

Si rende noto che  
nell’ambito del Piano Operativo Nazionale si sta realizzando il progetto sotto indicato: 

 

“COMPETIAMO”  
codice  nazionale progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-173 

 
Avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

 
- autorizzazione   prot. A00DGEFID n. 20648 del 21/06/2019 
- totale finanziamento €  32.080,50 
- termine progetto  30/09/2021 
- CUP  F18H18000550001 

 

Articolazione dei moduli  
 

Modulo Titolo modulo Destinatari Ore Totale 
Lingua madre VERBA MANENT 

 
15  alunni secondaria superiore 
(secondo ciclo) 

30 € 5.011,50 

Lingua madre SCRIPTA VOLANT 

 

15 alunni secondaria superiore 
(secondo ciclo) 

30 € 5.011,50 

Matematica GEOMATH 15 alunni secondaria superiore 
(secondo ciclo) 

30 € 5.011,50 

Scienze OFI 20 alunni secondaria superiore 
(secondo ciclo) 

30 € 5.682,00 

Lingua straniera GET IT 2 20 alunni secondaria superiore 
(secondo ciclo) 

30 € 5.682,00 

Lingua straniera HERE ARE WE GO 2 20 alunni secondaria superiore 
(secondo ciclo) 

30 € 5.682,00 

 

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 affissi e visibili sul sito della Scuola al seguente indirizzo: 

www.donegani.gov.it 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, 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 Laura Laurendi  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 , comma 2 , D.lvo 39/93) 
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