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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della Lombardia
LORO SEDI
Al Sito web

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 Azione 10.2.2.
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda edizione.
Con la presente si informa dell’avvenuta pubblicazione dell’Avviso pubblico, prot. n. 5246 del 13 marzo
2018, per la presentazione di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave

innovativa, a supporto dell’offerta formativa.

L’Avviso in oggetto è rivolto alle Scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione delle Regioni
in indirizzo ed è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca al
seguente link: http://www.istruzione.it/pon/avviso_competenze-base_2ed.html.
L’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle proposte progettuali resterà aperta
dalle ore 10.00 del giorno 19 marzo 2018 alle ore 15.00 del giorno 11 maggio 2018.
Il Dirigente
Morena Modenini
Allegati:
-

Nota prot. n. 5246 del 13/03/2018

-

Avviso pubblico n. 4396

-

Allegato I – Scuola Infanzia

-

Allegato II – I e II ciclo
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