I S T I T U T O C O M P R E N S I V O STATALE

“ REGINA MARGHERITA –LEONARDO DA VINCI“

Piazza Solimena, 5 - 83100 (AV) C.M. (AVIC869008)
Tel. 0825200639 fax 0825 / 36941 - : avic869008@istruzione.it- C.F. 80005890647
PEC: avic869008@pecistruzione.it sito:www.icreginamargheritaldavinci.edu.it

Alle Istituzioni Scolastiche
della provincia di Avellino
Al sito Web
Agli atti
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-278
CUP: B38H1900 5560006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza
europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020

VISTA

la circolare del MIUR AOODGEFID- prot.n.003504 del 31/03/2017 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;

VISTA

la circolare del MIUR AOODGEFID- prot. n 23605 del 23/07/2018 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in
data 23/05/2019 prot. n. 2090, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario
2019;
RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, il seguente progetto volto al 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, con un impegno di spesa per l’importo
complessivo di € 31.692,00.
Progetto
Tipologia Modulo

Potenziamento della
Cittadinanza europea

Codice
identificativo
progetto

Protocollo

Titolo

10.2.2A FSEPON- Miur-AOODGEFID Cittadinanza
CA-2018-278
prot.n.003504
europea
del 31/03/2017

Importo
autorizzato

€ 31.692,00

del progetto verranno attivati i seguenti moduli:
Codice Identificativo
Titolo Modulo
10.2.2A-FSEPON-CA-2018- 278 Lab. Europei, cittadini del
mondo.
10.2.2A-FSEPON-CA-2018- 278 Lab. Citoyens Europeens

Importo autorizzato
€ 5.682,00
€ 5.682,00

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati sul sito della scuola all’indirizzo: www.icreginamargheritaldavinci.edu.it nella
specifica sezione dei PON, all’Albo pretorio e Amministrazione Trasparente.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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.

F.to il Dirigente Scolastico
Fiorella Pagliuca
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

