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Prot.      7523/2018                          Monteprandone, lì  04 settembre 2018  

 

Oggetto:   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.  
(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: B57118052050006 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato con Decisione 
C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

 
VISTO  

 L’Avviso 3504/2017 si inserisce nel quadro di azioni finalizzate 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, 

di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014- 2020. 

 
 



VISTA la nota MIUR prot. N  AOODGEFID/23620 del 23/07/2018 autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere L’Avviso 3504/2017 si inserisce nel quadro 

di azioni finalizzate 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, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo 2014- 2020. 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FSE – PON : 

 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  

Titolo Modulo  Importo Autorizzato 

Modulo  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-MA-

2018-19  

Language 

competences: your 

future!  

€ 5.082,00  

10.2.3B  10.2.3B-FSEPON-MA-

2018-16  

Improve your word 

power  

€ 10.164,00  

 

L'importo autorizzato complessivo dei progetti è pari a €. 15.246,00. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc) saranno resi visibili sul sito e 
all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 
 
 
 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Francesca Fraticelli 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  


