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prot. 3661/A-22a del 1/12/2018
All’USR CALABRIA
Al ATP di Cosenza
Alle Istituzioni Scolastiche di Cosenza e Provincia
LORO SEDI
Al Comune di Bisignano
Al personale docente e ATA
Al Consiglio di Istituto
Al sito-web dell'Istituto

OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione progetto “CONOSCERE LE
LINGUE” Codice 10.8.1.B1.FESRPON-CL-2018-43
avviso 37944 del 12/12/2017 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e precisazione;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9996 del 20/04/2018 - Autorizzazione dei progetti
e Impegno di spesa;
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture” , pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016
aggiornate in base alla nuova normativa con la nota di questa Autorità di Gestione prot.
AOODGEFID\ 31732 del 25.07.2017;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018.
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo
B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare
l'apprendimento delle competenze chiave, in particolare
quelle matematiche, scientifiche e linguistiche
Azione
10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori
Sotto azione
10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base
Codice del progetto
10.8.1.B1.FESRPON-CL-2018-43
Titolo Progetto
CONOSCERE LE LINGUE
Importo finanziato
€ 24.871,73
CUP F77D17000250007

Caratteristiche del progetto:
La conoscenza delle lingue straniere investe una sempre maggiore importanza nel
contesto multietnico internazionale in cui si colloca il cittadino moderno. Il mondo del
lavoro oggi richiede in modo prioritario l’irrinunciabile conoscenza di più lingue
straniere per qualsiasi incarico. Di qui la necessità di preparare gli studenti ad affrontare,
con una solida preparazione di base, questa realtà, destinata a sempre più estremizzarsi
nello scenario sopra dipinto. Il Laboratorio Linguistico è l’ambiente didattico
universalmente riconosciuto come il più potente ed efficace sistema in grado di simulare
lo scenario sopra descritto. Questa area rappresenta il luogo in cui l’insegnante
somministra periodicamente ai propri allievi esercizi linguistici uguali per tutti con lo
scopo di fissare le principali strutture linguistiche presentate in classe.
La data di conclusione complessiva è prevista per il 17/04/2019.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Pubblicità, ecc.)
sono tempestivamente resi visibili sul sito della scuola: www.iisbisignano.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Codispoti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D.Lgs. 39/1993)

