ISTITUTO COMPRENSIVO
“S. CHIARA -PASCOLI - ALTAMURA”
Piazza S. Chiara, 9 - 71121 Foggia
tel. 0881/709116 – fax 0881/757134 - c.f. 94101510710
e-mail: fgic877005@istruzione.it - fgic877005@pec.istruzione.it

Foggia, 24 luglio 2018

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Informazione e pubblicizzazione dell’autorizzazione progetto Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.
Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”.
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 10.2.2.A Competenze di base.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea”;
Vista la nota MIUR AOODGEFID\Prot. n 23120 del 12/07/2018, autorizzativa della proposta
progettuale presentata da questo Istituto scolastico nell’ambito della progettazione suindicata;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare i progetti PON relativi all’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 10.2.2.A Competenze di base.
Riferimenti e Codici Piano

Titolo progetto

Somma
autorizzata

Azione 10.22 Sottoazione 10.2.2A- Competenze di base
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-199

"Our world ... our future
paintings”

€ 10.164,00

Azione 10.2.3 Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europeaPotenziamento linguistico e CLIL”
10.2.3B-FSEPON-PU-2018-172

"Open doors to Europe"

€ 20.328,00

I progetti autorizzati, destinati agli studenti della scuola secondaria di primo grado, sono costituiti dai
seguenti moduli:
Sottoazione

Modulo

Importo finanziato

10.2.2A - Competenze di
base

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B:
Exploring Europe together

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B:
Travelling Europe exploring

€ 5.082,00

10.2.3B - Potenziamento
linguistico e CLIL

Potenziamento linguistico e CLIL:
Exploring cultural identities through
history and art

€ 10.164,00

10.2.3B - Potenziamento
linguistico e CLIL

Potenziamento linguistico e CLIL:
Speaking with friends

€ 10.164,00

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019.
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 all’Albo dell’Istituto e sul sito della scuola
http://www.scuolasantachiarafg.it
La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia
di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, è stata redatta nel rispetto delle
disposizioni relative alle misure di informazione e c nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli
115, 116, 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del
Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5.

Il Dirigente scolastico
dott. Maria Goduto

