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Prot. n.  2770/09                                                                                                                 Marcianise, 29/03/2019 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 

“Potenziamento della Cittadinanza Europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obbiettivo 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 

complementarietà con il Programma Erasmus + 10.2.3B- Potenziamento linguistico e CLIL – 

10.2.3C – Mobilità transazionale. Codice Identificativo Progetto:  10.2.3C-FSEPON-CA-2018-22   

 

VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea - Prot. n. AOODGEFID/3504 del  

31.03.2017.   Asse I –Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione 

dell’offerta di istruzione e Formazione Tecnica e Professionale -Sottoazione 10.2.3B ”Cittadinanza 

Europea” – “Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C Cittadinanza Europea;  Mobilità 

transnazionale – Sottoazione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA la candidatura n. 988603, inoltrata in data 14/06/2017; 
 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 23119 del 12/07/2018 di formale autorizzazione del progetto di 

questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto:  10.2.3C-FSEPON-CA-2018-22  ; 
importo complessivo autorizzato: € 35.589,00; 

 

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; 
 
 



RENDE NOTO 
 

Che questo istituto è stato autorizzato ad effettuare il seguente progetto: 
 

Autorizzazione 
progetto 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo 
autorizzato  

AOODGEFID 23119 
del 12/07/2018 

10.2.3C-FSEPON-CA-2018-22   Be Europe Reloader € 35.589,00 

 

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 

affissi e visibili sull’Albo on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.istitutolener.edu.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.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.Antonio Amendola 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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