All’USR CAMPANIA
All'Albo dell'Istituto
Alle istituzioni Scolastiche della Provincia di NAPOLI
Al sito web dell’Istituto
CUP: E49F18001090006
Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione iniziale PON FSE 2014-2020 Progetto 10.2.3B–
FSEPON-CA-2018-292 “CLILliant in EU”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
Vista la nota del MIUR AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 – Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento della cittadinanza europea”
- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2. –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.3 –Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
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 nota MIUR prot.n. AOODGEFID 23605 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo
Progetto: 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-292; importo complessivo autorizzato: € 10.764,00);
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 01.02.2019 prot. N° 452, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario
2019;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020, il seguente Progetto 10.2.3B–FSEPON-CA-2018-292 “CLILliant in EU”
Asse
Obiettivo
Specifico
Azione

I - Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)
10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”

Codice
Autorizzazione

10.2.3B-FSEPON-CA-2018-292

10.2.3 " Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità"

Progetto “CLILliant in EU” - Pon FSE Cittadinanza europea
Tipologia di modulo

Titolo del modulo

destinatari

durata

Potenziamento
linguistico e CLIL

CLILliant in EU

20 allievi del Scuola
Secondaria I grado

60 ore

Importo
autorizzato

Importo totale finanziato

€ 10.764,00
€ 10.764,00

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 pubblicati nella specifica sezione del sito della scuola al seguente indirizzo:
http://icmennella.gov.it/

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicazione/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
Prof.ssa Assunta Barbieri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

