
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  

              Via Pozzo S. Paolo n.4 – tel. 0775/289542 - Monte San Giovanni Campano 
  

 SCUOLE DELL’INFANZIA: Capoluogo, Anitrella, Chiaiamari, Colli; 
 SCUOLE PRIMARIE: Anitrella, Chiaiamari, Colli 
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Anitrella/Colli”  

 

Prot. n.2239   Monte San Giovanni Campano, 31/07/2019 

- USR per il Lazio – Roma 

direzione-lazio@istruzione.it  

drla.ufficio3@istruzione.it 

- Usr Lazio Ufficio VII – Ambito Territoriale di Frosinone 

usp.fr@istruzione.it 

- Comune di Monte S. Giov. Campano 

angelo.veronesi.msgc@pec.ancitel.it 

 

-Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

di Frosinone e provincia 

comprensivi.fr@istruzione.it; 

- Ai genitori degli alunni 

- Al personale scolastico 

- Albo on line dell’Istituto 

- Sito web dell’Istituto 

OGGETTO: COMUNICAZIONE CHIUSURA  ATTIVITÀ progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-100    

“YES PLEASE” 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.  

CUP: F15B18000140007 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola 2016/2019, approvato dal Consiglio d’Istituto il 

19/01/2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni annuali; 

VISTO l’Avviso pubblicato con Nota M.I.U.R. AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 38439  del  29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti “1953 – FSE - “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa”; 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 38448 del 29/12/2017 con la quale vengono autorizzati i 

progetti “1953 – FSE - “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa” di cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante della stessa; 

PRESO ATTO che l’I.C. Monte San Giovanni Campano 2° risulta inserito nei predetti elenchi dei beneficiari 

con finanziamento autorizzato per un importo di Euro 42.492,00, corrispondente a quanto richiesto nel 

progetto; 

VISTA la Determina di assunzione in bilancio prot. 580 del 27/02/2018; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art.40, contenente le norme relative al conferimento dei 

contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

  

 

INFORMA 

 

che questa Istituzione scolastica ha ultimato il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-100  “YES PLEASE” 

competenze in lingua inglese che si è svolto nelle classi 3/4/5 delle scuole primarie Anitrella, Chiaiamari e di 

Colli.            

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Fabio Giona 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n . 39/1993 

 


