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  LICEO STATALE “ISABELLA GONZAGA”  
CHIETI 

Via dei Celestini, 4  
Tel. 0871.41409 fax 0871.41529 

Codice Ministeriale CHPM02000G – C.F. 80002390690   
www.magistralechieti.edu.it 

chpm02000g@istruzione.it  Posta PEC: 
chpm02000g@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 All’U.S.R. Abruzzo  

direzione-abruzzo@istruzione.it  

 

All’Ambito Territoriale Provinciale CH  

usp.ch@istruzione.it  

 

Alle scuole della provincia di Chieti  

scuole.ch@istruzione.it  

 

All’Albo on line  

Agli Atti 

 

Oggetto: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per   l’apprendimento” 2014- 2020. 

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base - Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-27 

Titolo: “Lingue diverse per un futuro diverso” CUP D78H19000380007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di Potenziamento  
                delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa emanato nell’ambito     

del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” -   

Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base 
VISTA   la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica;  
VISTO   che, con nota prot. AOODGEFID-22695 del 01/07/2019 ha comunicato che questa Istituzione  

Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 settembre 2021, sottoazione 10.2.2A codice        

identificativo 10.2.2A FSEPON-AB-2019-27 Titolo “Lingue diverse per un futuro    diverso”  
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio, n° 10127 del 24 /10/2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 24.09.2019 di formale presa in bilancio, Programma Annuale    

               e.f 2019;  

VISTE  le linee guida, le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi regolamenti  

              CE; 

RENDE NOTO 

che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il seguente Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  
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Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-27 Titolo: 
“Lingue diverse per un futuro diverso” 

 

 

 

 
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.magistralechieti.edu.it  albo on line.  

 
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 

                                                                                                                      Daniela MEZZACAPPA     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X:\PROGETTI\PON\PON FSE Competenze base Certificazioni\Disseminazione PON_COMPETENZE DI BASE.docx 

Sottoazione Codice identificativo progetto Importo 

autorizzato  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-27 € 30.492,00 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Moduli Importo 

autorizzato modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-27 Parler francais!  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-27 Sprechen Deutsch!  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-27 Hablar Español!  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-27 Speak English ! (B2)  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-27 Speak English ! (B1)  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-27 Let's talk over a cup of tea!  € 5.082,00 
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