
A tutte le Istituzioni Scolastiche di PALERMO e Provincia

All’U.S.R. SICILIA 

All’Ufficio XV Ambito Territoriale di Palermo 

All’Albo on line della Scuola 

Al Sito web della Scuola  

OGGETTO AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE Progetti “Potenziamento della

 cittadinanza europea”. 

codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI2018-144  :    “ NOI E L’EUROPA”           CUP G37I17000790007

 codice Identificativo 10.2.3B-FSEPON-SI2018-131:       “EUROPEAN PEOPLE “     CUP G37I17000800007

codice Identificativo 10.2.3C-FSEPON-SI2018-81 :     “ WE STUDY IN LONDON “    CUP G37I17000810007

Fondi Strutturali Europei — PON "Per  la  scuola- Competenze e  ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso 
MIUR prot. n.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 . Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31 marzo 2017– 
Potenziamento della cittadinanza europea”. 

Autorizzazione Miur AOODGEFID\Prot. n. 23638 del 23/07/2018.





IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L’ Avviso MIUR prot. n.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. (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 ..

Viste le delibere degli OO.CC  competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio dei docenti - n. 6 del 
19/04/2017; Consiglio di Istituto –, delibera n 5 del verbale n 5 del 06 giugno 2017 ); 

VISTA la candidatura n . 999597  del progetto “Potenziamento della  cittadinanza europea” Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi;  

Vista la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione Scolastica con nota prot.n. AOODGEFID/23638 del 
23/07/2018.”;  e del relativo impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta (  codice Identificativo 
10.2.2A-FSEPON-SI2018-144  :    “ NOI E L’EUROPA; codice Identificativo 10.2.3B-FSEPON-SI2018-131:       “EUROPEAN
PEOPLE ; codice Identificativo 10.2.3C-FSEPON-SI2018-81 :     “ WE STUDY IN LONDON   importo complessivo 
autorizzato: €. 82.060,50.   );

RENDE NOTO

Che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria dei finanziamenti europei per la realizzazione 
delle  attività dei progetti di cui sopra, il cui importo complessivo del   finanziamento ammonta   a  €. 82.060,50  

Di seguito si elencano i progetti ed i rispettivi moduli:

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO MODULO 
AUTORIZZATO

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI2018-144 Dal Trattato di Roma al trattato di 
Maastricht 

€ 5.682,00

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI2018-144 Dal Trattato di Roma al trattato di 
Maastricht  1

€ 5.682,00

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI2018-144 Il federalismo europeo: origini e 
storia

€ 5.011,50

10.2.3B 10.2.3B-FSEPON-SI2018-131 THEY ALL WANT TO GET EUROPEAN
COMPETENCES 

€ 10.764,00

10.2.3B 10.2.3B-FSEPON-SI2018-131 THEY ALL WANT TO GET EUROPEAN
COMPETENCES 1

€ 10.764,00

10.2.3C 10.2.3C-FSEPON-SI2018-81 WE STUDY IN LONDON € 44.157,00
Le attività progettuali   saranno realizzati entro il 31/08/2019. 

Il presente avviso è finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni e in 
particolare di quelle europee.   Ulteriori comunicazioni, in merito all’avvio delle procedure per l’attuazione delle 
iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul sito web dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Concetta Giannino

 (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)  
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