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Druento, 19/03/2018  
 

-USR per Piemonte – Direzione Generale 
Regionale 
-Ufficio V Ambito Territoriale per la provincia 
di Torino 
-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado    
della Provincia di Torino 
-Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 
-Ai  Comuni di DRUENTO, GIVOLETTO, SAN 
GILLIO 
-Alla Città Metropolitana di TORINO 
-Alla Camera di Commercio - TORINO 
-Albo on line Istituto 
-Sito web Istituto (www.icdruento.gov.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); 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. 
Autorizzazione progetti 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-131 e 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-267 nota MIUR 
AOODGEFID/203 del 10/01/2018. AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE  E 
PUBBLICIZZAZIONE. 
 
 
   
  Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto Comprensivo di Druento (TO) è stato 
autorizzato, con nota prot. n. AOODGEFID/203 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 1953 
del 21 febbraio 2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – 
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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: 
 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

 
TITOLO MODULO 

Importo 
autorizzato 

modulo 

Importo 
autorizzato 
sottoazione 

10.2.1A – FSEPON-PI-2017-131 LE AVVENTURE DELL’APE TINA 
GIOCHIAMO A PROGRAMMARE 

€ 5.682,00 

€ 17.046,00  MY SCHOOL, MY FRIENDS AND ME € 5.682,00 
 ASCOLTO, COMUNICO, INVENTO € 5.682,00 
10.2.2A – FSEPON-PI-2017-267 OUR SPECIAL PLACES € 17.540,00 

€ 28.304,00 
 VIVI…AMO IL PARCO E NEL PARCO € 10.764,00 
 
L’importo complessivo dei progetti autorizzati è di € 45.350,00. 
 

La presente comunicazione quale azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione 
e pubblicizzazione ex ante dell’intervento formativo. 

   
Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Barbara Saletti   
 
     Documento informatico firmato digitalmente 
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