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_________________________
All’ albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica
Al Sito Web della scuola
A tutte le scuole
Al Personale docente e Ata
Alle famiglie degli alunni della scuola
Oggetto: Azione di Informazione e pubblicizzazione relativa al progetto – Asse I –Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiavi
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base– Sottoazione
10.2.2 Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in
altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e
complementarità con il programma Erasmus + 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL.
Avviso AOODGEFID\prot.n.3504 del 31/03/2017 - Potenziamento della Cittadinanza europea”.

Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-158 CUP: D67I18000280007
Codice Identificativo progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-144 CUP: D67I18000290007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\3504 del 31/03/2017 inserito nel quadro di azioni
finalizzate ai percorsi di potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti,
attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione
Europea . Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base– Sottoazione 10.2.2 Cittadinanza Europea – propedeutica al
10.2.3B e al 10.2.3C.
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del
CLIL…), anche a potenziamento e complementarità con il programma Erasmus +
10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Fondi Strutturali
Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. “ ;

VISTA la candidatura di questo Istituto N. 987156 - 3504 del 31/03/2017 - FSE Potenziamento
della Cittadinanza Europea;
VISTA l’autorizzazione dei progetti prot.n. AOODGEFID\23121 del 12 luglio 2018 del MIUR Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”2014-2020” l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\3504 del
31/03/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Asse I –Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiavi degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base– Sottoazione
10.2.2 Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del
CLIL…), anche a potenziamento e complementarità con il programma Erasmus +
10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL;
VISTA la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\23638 del 23 luglio 2018,
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\3504 del 31/03/2017,
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola . competenze e ambienti
per l’apprendimento”;

COMUNICA
che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare i seguenti progetti pon fse per un importo complessivo di
€ 31.692,00:
SOTTOAZIONE
10.2.2A
10.2.2A

CODICE PROGETTO

TOTALE AUTORIZZATO SOTTOAZIONE

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-158
10.2.3B-FSEPON-SI-2018-144

€ 10.164,00
€ 21.528,00

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:

CODICE PROGETTO

TITOLO MODULO

10.2.2A-FSEPON-SI2018-158

Educazione alla
cittadinanza europea

10.2.3B-FSEPON-SI2018-144

IMPORTO AUTORIZZATO
MODULO

TOTALE AUTORIZZATO
MODULI

€ 5.082,00
€ 10.164,00

Educazione alla
cittadinanza europea 2

€ 5.082,00

Learn Europe with
English

€ 10.764,00

Learn Europe with
French

€ 10.764,00

€ 21.528,00

Il Dirigente Scolastico
Prof. Girolamo Piazza
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa collegata

