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PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-13 CUP:67I18000240007

Prot. n.4233 /VIII.1

Palmi, 3 agosto 2018

Alle Istituzioni scolastiche RC
All’ALBO PON-FESR d’Istituto
Al SITO WEB
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. – Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “FSE – Potenziamento della cittadinanza Europea”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A: Potenziamento
della cittadinanza europea
Autorizzazione progetto codice:10.2.2A-FSEPON-CL-2018-13
Azione di disseminazione.
In riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alle azioni
informative e pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con i Fondi Strutturali Europei.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO
l’avviso pubblico prot. n. 3504 del 31/03/2017 relativo ai progetti PON- FSE
“Potenziamento della cittadinanza Europea”, Asse I – Istruzione – F.S.E. Obiettivo
specifico10.2 – Azione 10.2.2A.
VISTE
le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto con le quali è stata approvata la
proposta progettuale;
VISTO
il piano inoltrato da questo Istituto con candidatura n. 48446, schedulato il 16/06/2017
e protocollato con prot. n. 22716 del 17/06/2017;
VISTA
la nota MIUR prot. N.19591 del 14/06/2018 con la quale si pubblica la graduatoria
definitiva dei progetti autorizzati;
VISTA
la nota ministeriale prot. AOODGEFID-\23118 del 12/07/2018, con la quale l’AdG
PON ha trasmesso all’USR Calabria l’elenco regionale dei progetti presentati dalle
II.SS. autorizzati al finanziamento e contestualmente comunicata la formale
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e
conclusione entro il 31 agosto 2019;
VISTA
la nota Miur prot. AOODGEFID/23604 del 23/07/2018 con la quale il nostro Istituto
è formalmente autorizzato alla realizzazione del progetto
Rende noto
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Piano PON Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 i progetti “Potenziamento della cittadinanza europea”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A:
Potenziamento della cittadinanza europea.
VISTO

L’importo complessivo del progetto è di € 32.892,00 articolato nei seguenti moduli:

Sottoazione
10.2.2A
10.2.2A
10.2.3B
10.2.3B

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPON-CL2018-13
10.2.2A-FSEPON-CL2018-13
10.2.3B-FSEPON-CL2018-13
10.2.3B-FSEPON-CL2018-13

Titolo Modulo
Noi...cittadini europei

Importo Autorizzato
Modulo
€ 5.682,00

Noi... cittadini europei 1

€ 5.682,00

Travelling in Europe

€ 10.764,00

Travelling in Europe 1

€ 10.764,00

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 sul sito della scuola al
seguente indirizzo: https://www.icsanfrancescopalmi.gov.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.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Claudia Cotroneo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/93

