
 

 

 
 
 
 
 
Prot. N. 3582/C4  Pinerolo, 10 aprile 2018 

 Agli atti  

 All’Albo dell’Istituto Sito Web  

 Al personale docente e ATA 

 Agli Istituti Superiori Provincia di Torino  

 Sede 
 

OGGETTO:  Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso all’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/1953 

del 21.02.2017 . Competenze di base - FSEPON-2014-2020 – 

CUP C15B17000260006 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 –  

Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-106 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 avente per oggetto: Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - FSEPON-“Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”-2014-2020 – Asse I Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. 

Vista la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038386.28-12-2017 con la 

quale si comunicava l’Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali. 

Vista  la nota MIUR prot. N.  AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa a favore delle scuole ammesse al finanziamento; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto e 

impegno di spesa a favore dell’IIS “A. PREVER” del progetto Azione 10.2.2° FSEPON-

PI-2017-106 

VISTA  la delibera n. 47 del Collegio dei Docenti del 12 maggio 2017; 

VISTA  la delibera n. 28 del Consiglio d’Istituto del 15 maggio 2017; 

Viste le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017; 
RENDE NOTO 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’IIS “A. PREVER” di Pinerolo è 

risultato assegnatario del finanziamento per il progetto PON come di seguito specificato 

 

Sottoazione 
Identificativo 

progetto 
Titolo progetto Autorizzazione 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
PI-2017-106 

Diventare cittadini del mondo: 

comunicare in modo efficace 

Prot.N. AOODGEFID/203 
del 10/01/2018 

€ 44.856,00 

 

         Istituto di Istruzione Superiore “Arturo Prever” 
SEDE ALBERGH IERO  Via Carlo Merlo n. 2 - 10064 Pinerolo (TO) TEL. 0121.72402   FAX. 0121.322043 

Sito internet: h t t p : / /www. i i sp r ev er . go v . i t   e-mail: iisprever@iisprever.gov.it 

Sede  co o rdina ta  Ag ra r io  Viale Europa 28 -10060 Osasco (To) TEL. 0121.541010 

Sito internet: h t t p : / /www.a gra r i osa sc o . i t  e-mail: agrariosasco@libero.it 
 

 

http://www.alberghieropinerolo.it/
mailto:iisprever@iisprever.gov.it


 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli 

 

Sottoazione Identificativo progetto Titolo modulo 
Importo autorizzato 

modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-106 ENGLISH SURVIVAL KIT € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-106 SPEAKING WITHOUT FEAR € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-106 50 SHADES OF ENGLISH € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-106 CULTIVATING ENGLISH € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-106 Je recommence'..' € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-106 Le Français en Action € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-106 Hola, que tal?' € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-106 Sprechen Sie Deutsch ? € 5.682,00 

 
 

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 affissi e visibili e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

https://www.iisprever.gov.it 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 

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 SCOLASTCO  

 Rinaldo MERLONE  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993 

https://www.iisprever.gov.it/
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