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Ministero del l ’ Istruzione, del l ’università e del la ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Pontoglio 

Viale Dante 22 - 25037 Pontoglio (BS) – C.F. 91014950173 
Tel: 030 737053 - C.M. BSIC84200B – Cod. Univoco Uff.: UFIWQ0 
e-mail: bsic84200b@istruzione.it; bsic84200b@pec.istruzione.it 

http://www.icpontoglio.gov.it 
Prot. e data: vedi segnatura 

All’USR Lombardia 
direzione-lombardia@istruzione.it 
 

All’USR Lombardia 
Uff. IV-Ambito Territoriale di Brescia 
usp.bs@istruzione.it 
 

Alle Istituzioni scolastiche  
della provincia di Brescia 
 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. 
 

Al Comune di Pontoglio 
protocollo@comune.pontoglio.bs.it 
 

Alla Camera di Commercio di Brescia 
segreteria.generale@bs.camcom.it 
 

Al sito web istituzionale  
www.icpontoglio.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); Azione 10.2.2. 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 in chiave innovativa 
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA COMUNICA 
 

che, con nota Miur prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, il Progetto “Migliorare potenziandoci: yes we want!” 
presentato dall’Istituto Comprensivo di Pontoglio in adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - 
Competenze di base in chiave innovativa, è stato autorizzato, per un importo complessivo finanziato di € 40.656,00. 
Il codice identificativo assegnato al suddetto Progetto è: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425. 
Si specificano di seguito i moduli ed i relativi importi autorizzati: 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Nadia Maria Plebani 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 

 

sottoaz. codice identificativo progetto titolo modulo tipo modulo 
importo 
modulo 

autorizzato 

totale 
progetto 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 

ITAMICO   italiano per stranieri € 10.164,00 

€ 40.656,00 

INVALSIva…mente matematica € 10.164,00 
Breaking walls inglese (secondaria) € 10.164,00 

Flying high! inglese (primaria) € 10.164,00 
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