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Vedi segnatura 

All' Albo Pretorio on-line 

Al sito Web dell'Istituto 

Al Registro elettronico 

All'U.S.R. Sicilia  

Al Comune di Giarre 

Al Comune di Riposto  

Alle Istituzioni Scolastiche 

di Catania e Provincia 

Ai Docenti 

Al personale A.T.A. 

Agli Alunni 

Ai Genitori   
OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE. 
 

 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).  Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. - Azione 10.2.3C – Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi). 

 
 

 

Codice Progetto: 10.2.3C - FESEPON –SI – 2018 – 87 

CUP: E67I18000720007 

 
 





 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo:  

VISTO l’avviso prot. AOOGEFID/3504 del 31/03/2017 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. – Azione 10.2.3C – Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e 

mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi). 

 

VISTO il Piano inoltrato IL 14/06/2017, data Prot. PDF del 21/06/2017, N. Prot. PDF 25270; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera MIUR prot. 

N. AOOODGEFID/23121 del 12/07/2018 

VISTA la delibera n. 209 del 04/09/2017, verbale n. 36, del Collegio dei Docenti per la 

determinazione dei criteri di selezione per il reclutamento degli esperti interni; 

 

VISTA la delibera n. 186 dell’ 08/09/2018, verbale n. 337 del Consiglio di Istituto, con la quale 

sono stati approvati i criteri per la selezione del personale interno di cui al presente Avviso;  

 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio N. 31 dell’ 11/10/2018 

 

VISTA la Circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02-08- 2017, 

avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di 

reclutamento del personale e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale – 

Chiarimenti; 

 

RENDE NOTO, 

 

In ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità, che questa Istituzione scolastica è stata 

individuata quale destinataria di finanziamento per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale 

Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Avviso Prot. 

AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. - Azione 

10.2.3C – Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi);   per l'attuazione del Progetto indicato qui di seguito: 

 

AZIONE 10.2.3C MOBILITA’ TRANSNAZIONALE 

Azione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

10.2.3C 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-87 Let’s meet Europe! 



 

Il progetto è finalizzato alla sensibilizzazione sulle seguenti tematiche: definizione e contenuti della 

Cittadinanza europea, attraverso le sue principali politiche, eventi storici e sociali e storia 

contemporanea dell’Unione europea, elementi della geografia, ambiente e territorio. 

 

I moduli che saranno avviati sono i seguenti: 

Tipologia modulo Titolo del modulo 

Mobilità transnazionale We want meet Europe! 

 
 

Si precisa che il progetto sarà avviato dopo avere attivato le procedure necessarie. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Tiziana D’Anna 

                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


