
 

 

Prot. 3203 /C14 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

              

Oggetto:  DISSEMINAZIONE - FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 
“Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”  

 Codice : 10.8.4.A1 -FSEPON-MA-2016-8 – CUP: H33J16000050007 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-20  – Avviso Prot. N. AOODGEFID/2670 del 08/02/16, individuazione snodi formativi; 
VISTO  l’avviso pubblico rivolto agli snodi formativi, prot. N. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 – per la 

formazione in servizio – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.8 
– Azione 10.8.4 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e alla formazione 
del personale su tecnologie e approcci metodologici innovativi; 

VISTA         la nota MIUR Prot. AOODGEFID/7735 del 12/05/2016 con cui è stato autorizzato il progetto e 
l’impegno di spesa di € 76.437,20 a valere sull’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/6076 del 
04/04/2016 rivolto agli snodi formativi territoriali individuati per la formazione in servizio 
all’innovazione didattica ed organizzativa;  

  
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE: 

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
FORMAZIONE 

Importo 
autorizzato  

SPESE 
PERSONALE 

Importo 
autorizzato 

SPESE 
GESTIONE 

Importo 
autorizzato 

SPESE 
PUBBLICITA’ 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.4.A1 
10.8.4.A1-

FSEPON-MA-
2016-8 

SEMIT – Skill in 
Enhanced School 
Management and 

Innovative 
Teaching 

€ 37.200,00 

 
 

€ 17.398,00 

 
 

€ 20.747,24 

 
 

€ 1.091,96 € 76.437,20 

 
Il finanziamento autorizzato affida all’istituzione scolastica la realizzazione di n. 16 moduli per la formazione 
di Dirigenti Scolastici (1 modulo), Direttori S.G.A. (1 modulo), personale AA (2 moduli), personale AT (1 
modulo) Animatori Digitali (1 modulo), team per l’innovazione (2 moduli), docenti (8 moduli). 
Tutte le azioni realizzate saranno visibili in www.savoiabenincasa.gov.it . 
 
Ancona, 01/06/2016  

 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
            Alessandra Rucci  
                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                   Ai sensi dell’art. 3 comma 2, D. L.vo 39/93 

http://www.savoiabenincasa.gov.it/

