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Codice CUP:E81G17000120007  

Albo on line/Sito web dell’Istituto 
Al personale Docente e ATA 

Sede 
Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 
finanziamenti PON-FSE – Progetto “10.2.2A -FSEPON-CA-2018-236” . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  l’avviso pubblico  Prot. n. AOODGEFID/3504  del 31/03/2017 rivolto alle istituzioni 

scolastiche  per il “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 d’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 – 10.2.3.C- Mobilità transnazionale; 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/23605 del 23/07/2018 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico  
n. 3504 del 31 marzo 2017 , finalizzato al “potenziamento della cittadinanza 
europea” con la quale sono autorizzati i seguenti i progetti di questo istituto: 
 -10.2.2A -FSEPON-CA-2018-236 “Cittadini 2.0 1edizione e 2 edizione ; 
-10.2.3B-FSEPON-CA-2018-200 “ English my love 1 edizione e 2 edizione”; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-  
FESR 2014-2020; 

COMUNICA 
L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-
CA-2018-236  “  Cittadini di domani”: 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

10.2.2.A 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-
236 Cittadini 2.0-1 edizione € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-
236 Cittadini 2.0-2 edizione  € 5.082,00 

   € 10.164,00 
 
Pubblicizzazione 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 
dell’Istituto WWW.ICBENEVENTANO.EDU.IT. 

F.to digitalmente da   
LA DIRIGENTE SCOLASTICA FORNARO ANNA 
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