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Prot. n. 14323/4.1.o/30 

Cod.:MF 

Olbia, 29/10/2019  

 

 All’Albo 

 

 Al Sito WEB 

 

 A tutto il personale del IV Circolo 

 

 Ai genitori degli alunni del IV Circolo 

 

 Al Consiglio di Circolo 

 

 Al Comune di Olbia 

 

 A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia 

di Sassari 

 

 All’U.S.R. per la Sardegna 

 

 All’Ambito Territoriale per la provincia di Sassari 

 

 Agli atti della Scuola 

  

  

 

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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l'intervento 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 “Competenze di base 2° edizione”;  

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-22749 del 01.07.2019 di autorizzazione del progetto 10.2.1A-

FSEPON-SA-2019-5;  

http://www.olbia4circolo.edu.it/
mailto:ssee05200q@istruzione.it


 

RENDE NOTO 

 

che la Direzione Didattica IV Circolo è autorizzata alla realizzazione del progetto 10.2.1A-SEPON-

SA-2019-5 “English for children”. 

 

L’importo complessivo del progetto è € 15.246,00 

Di seguito i singoli moduli:  

 

 
 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo 

www.olbia4circolo.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Demuro 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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