
 

 

 

 
 

 

       

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTECARLO 

Via San Giuseppe 27 – 55015  Montecarlo (LU) 

Tel:  0583 22048 – Fax: 0583 229469 

Codice Fiscale 80004360469 – Codice meccanografico LUIC84200A 
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 Prot.n.  866 IV.5         Montecarlo,  23/03/2018 

 

 
 Al Sito web dell’Istituto 

All’USR - Firenze 

All’UST – Lucca  

Alle II.SS di ogni Ordine e grado della Provincia di Lucca 

Al Comune di Montecarlo 

 

Al Comune di Villa Basilica 

   Alle Associazioni del Territorio 

 
 

Oggetto: Azioni di pubblicità del Progetto “Solide radici per una comunicazione europea” 

 

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 

Progetto n. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-274 

CUP  J65B17000260007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa - Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo – Prot.n. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

 

VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica dal titolo “Solide radici per una 

comunicazione europea”,  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. 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; 
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VISTA la nota MIUR Prot.n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 

 

VISTA l’autorizzazione MIUR Prot.n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 del Progetto “Solide 

radici per una comunicazione europea”; 

 

RENDE NOTO ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che l’Istituto 

Comprensivo Montecarlo è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto sotto specificato: 

 
 

 
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

sottoazioni 

10.2.2A-FSEPON-TO-2017-274 

 

- English is an Art 

- English is an Art - modulo ripetuto 

- La tessitura della lingua italiana tra 

lessico e storia - modulo ripetuto 

- La tessitura della lingua italiana tra 

lessico e storia 

- English summer 

- English summer - modulo ripetuto 

- Il gioco della matematica: numeri, 

linguaggio e logica 

- Il gioco della matematica: numeri, 

linguaggio e logica – modulo ripetuto 

 

Euro 44.586,00 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Luca Vieri Iacopetti 

    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


