
FOnnt
,TfrUTTUffRLI

, , ,t'lo'::,_ ffi,lr)i:i inI:1it;irrtriri iLj,:ii li:4ii

H,&ffituh.&lJffioffillm
IYldlw Frryil|ll& e bCdU*&
,ll@&N,FM&t$hNS
lhffi(k*FNlMhffidd&
@NbFtufitusj,ljdF
r&@.Flb8.dd*

/1
\4. y+*

Prot. n"
Albo n"

Aversa 22lOSl2OL9

All'Al bo dell'lstituto
Al sito web dell'lstituto

A tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta

Oggetto: Attiviti di informazione e disseminazione Progetto PON "Potenziamento Cittadinanza

europea" Cod. Aut. 10.2.38-FSEPON-CA-2018-75 - TITOLO PROGETTO: "Cittadini Europei"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014 -
2020:.

VISTO l'Avviso pubblico 3504 del 3110312017 "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. Sotto-azione
10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.38 e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilitd (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi,

azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementaritd con
il Programma Erasmus* 10.2.38 - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - MobilitA transnazionale

VISTA la Comunic azione del MIUR Prot. n. AOODGEFLD123605 del 23 Luglio 20 I 8, con la quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON- Potenziamento della Cittadinanza europea",
presentato nell'ambito dell'avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.2.38-FSEPON-CA-2018-75;

CONSIDERATO che il progetto daltitolo (Cittadini Europei" d stato finanziato per un importo complessivo pari
ad€ 20.328,00;

CONSIDERATO che la nota sopraindicata costituisce formale autorizzazione all'awio delle attivita e fissa i
termini di inizio dell'ammissibilitd della spesa;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio n.722 del2ll02l20l9 con cui il Progetto d stato assunto nel P.A;

COMUNICA

che questa lstituzione Scolastica d stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON: "Potenziamento
Cittadinanza europea" Cod. Aut. 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-75 - TTTOLO PROGETTO: "Cittadini Europei"
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