
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Al  Sindaco e all'Amministrazione Comunale 
Agli organi d’informazione. 

Al  sito web www.iclatiano.gov.it:  
Alla Pro Loco 

Alla Biblioteca Civica "G.De Nitto" 
 

Programma Operativo Nazionale 
Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 
  

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 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. . Avviso pubblico Prot. 1047 
del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola 
primaria ; Titolo del progetto: “Scuola in  movimento” Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-
2018-434 CUP: I77I18000670007 

 
 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti pe 

l’apprendimento” 2014- 2020. 
 

L’avvio del progetto PON- FSE "Competenze di base " autorizzato dal MIUR, cofinanziato 

dalla Commissione Europea e dallo Stato Italiano, costituisce un’opportunità per gli alunni 

dell’Istituto Comprensivo di Latiano, fornendo  loro la possibilità di accedere a iniziative 

formative extracurricolari. 

Questo , in sintesi, il modulo  didattico di ore 60 che sarà avviato il giorno 16 febbraio e si 

concluderà il giorno 8 giugno del corrente anno scolastico: 

“Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria ; Titolo del progetto: “Scuola in  

movimento” 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-434- 

Tutor sportivo esterno  Tutor  scolastico  

Prof. Muscogiuri Francesco Antonio  Mustich Serena  
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Il progetto sarà  avviato  con modalità rese note tramite circolari e avvisi sul sito della scuola.  

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto quali avvisi, bandi, 

pubblicità, sono visionabili  sull’Albo Pretorio on line e sulla sezione PON del sito della scuola 

al seguente indirizzo: http://www.iclatiano.gov.it/. 

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. 

Consapevoli che questa esperienza costituirà un momento di crescita per tutti coloro che 

operano dentro e fuori dalla scuola, formuliamo ai docenti, ai nostri alunni  e alle loro famiglie 

i migliori auguri  di  buon inizio delle attività. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                  f.to    Prof.ssa Ornella Manco 
             Firma autografa omessa 

               ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 Investiamo nel 
vostr 
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Istituto Comprensivo Latiano - C.F. 91071370745 C.M. BRIC83000N - AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0000837/U del 16/02/2019 09:42:24VIII.1 - FSE


