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Prot. n. __1775___ / _C24c_

RC Gallico, lì __09__Marzo

2019

A tutto il personale dell’Istituto
Ai sigg. Genitori degli alunni
Alle Istituzioni Scolastiche Provincia RC
All’albo Comune di RC
All’ATP di RC
Sito web – Albo dell’Istituto
Atti
OGGETTO:
AVVISO Approvazione Progetti Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-62 e
10.2.3B-FSEPON-CL-2018-60 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. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sottoazione 10.2.2A 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 - 10.2.3C - Mobilità transnazionale– CUP: G37I17001040007 (10.2.2A-FSEPON-CL2018-62) e G37I17001050007 (10.2.3B-FSEPON-CL-2018-60)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota AOODGEFID/23118 del 12/07/2018 con la quale l’Autorità di Gestione comunica
all’Ufficio Scolastico Regionale l’approvazione dei progetti di “Potenziamento della Cittadinanza
europea”
– unitamente all’elenco dei progetti autorizzati - ai sensi dell’avviso prot.
AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31/03/2017;
VISTO il Piano _991274 - inoltrato da questo Istituto Scolastico in data 15/06/2017 relativo alla
realizzazione del progetto presso le sedi scolastiche oggetto degli interventi;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
europei 2014-2020;
PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/23604 del
23/07/2018 è stata autorizzata ad attuare il Progeto con 10.2.2A-FSEPON--CL-2018-62 e 10.2.3BFSEPON--CL-2018-60 per un importo pari a € 16.446,00;
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che in data 08/03/2019 ha approvato l’inserimento nel
Programma Annuale 2019 della somma di € 16.446,00 per la realizzazione del progetto di cui
all’oggetto come da scheda di dettaglio di seguito riportata:

RENDE NOTO,
ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo
dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, che questo Istituto Scolastico è assegnatario di
finanziamenti per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e da realizzare
nell’ambito del Programma Fondi Strutturali Europei 2014/2020 per un totale di € 16.446,00.
Il programma sarà avviato dopo l’effettuazione di tutti i necessari adempimenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonina MARRA)
mezzg ooampa

firma atogrraaa ogootottoa a
ex aro.3, c.2 D.Lro n.39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ORAZIO LAZZARINO”
E – Mail: rcic804004@istruzione.it E – Mail (PEC): rcic804004@pec.istruzione.it
Il responsabile del procedimento: MARRA Antonina – tel.: 0965 370030
rcic804004@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria : LO GIUDICE Vittoria – tel.: 0965 370030 vittoria.logiudice.556@istruzione.it
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