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Firenze 31 Luglio 2018
All' Albo on-Iine
All' Amministrazione Trasparente
AII'USR per la Toscana
AI Sito WEB
Agli Istituti Scolastici
Agli Atti
Oggetto: DISSEMINAZIONE

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 - 2020.
Codici identificativi Progetti:
FSEPON-TO-2018-3410.2.210.2.2

A2312912/07/2018; CUP:G17117000140006

FSEPON-TO-2018-2710.2.310.2.3B

2312912/07/2018; CUP: G1711700015007

FSEPON- TO-2018-1110.2.310.2.3C 2312912/07/2018. CUP: G 17117000160007

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento"

2014-2020. Avviso Prot. 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 intemazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo
del CLIL ...), anche a potenzi amento e complementarità con il Programma Erasmus + lO.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL - 1O.2.3C - Mobilità transnazionale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l

VISTO

L'avviso pubblico per il potenzi amento della Cittadinanza europea. Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento"

2014-2020. Avviso Prot. 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 1O.2.3B e al 1O.2.3C. Azione
10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenzi amento linguistico e di sviluppo
del CLIL. ..), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +
1O.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 1O.2.3C - Mobilità transnazionale

VISTE

Le graduatorie definitive pubblicate sulla sezione del sito internet del MIUR dedicata al
PON "Per la Scuola" con nota Prot. 19591 del 14 giugno 2018.

CONSIDERA TE le note:
-prot. AOODGEFID/23129 del 12/07/2018 nell'Avviso prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017
"Potenziamento della Cittadinanza europea" e, in particolare, nelle "Disposizioni e istruzioni per
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020" emanate con nota
prot. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020;
- prot. AOODGEFID\4125
AOODGEFID\38115

del 18 aprile 2017 interventi attivabili sull'avviso

3504. - prot.

del 18 dicembre 2017 "Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei

progetti su FSE";
Lette le circolari :
-AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ 35926 del 21 settembre 2017
"Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale";
-AOODGEFID\31732 del 25 luglio 2017, "Aggiornamento delle linee guida dell' Autorità di Gestione
per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588".

PRESO

che L'impegno

ATTO

formativa è stato comunicato all'USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/23129

finanziario complessivo derivante dall'autorizzazione

della proposta

del 12/0712018
2

RENDE NOTO
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON con Nota MIUR Prot.
AOODGEFID/23639 del 23/07/2018 con oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 e i corrispondenti
codici progetti:
FSEPON- TO-2018-3410.2.210.2.2 A2312912/07/2018;
FSEPON- TO-2018-2710.2.310.2.3B 2312912/07/2018;
FSEPON- TO-2018-1110.2.310.2.3C 2312912/07/2018
Azione

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo progetto

Moduli

Autorizzat
o per
modulo

Totale
autorizzat
o

10.2.2
Azioni
di integrazione
e
potenziamento
delle aree
disciplinari
di base

1O.2.2A
Competenze
di base
Cittadinanza
Europea
propedeutica
aI1O.2.3B,
1O.2.C

-FSEPON-TO2018
-3410.2.210.2.2
A2312912/07/201
8

«Scopriamo
l'Europa»

€ 5.682,00

€
16.376,00

10.2.3 Azioni di
internazionalizzazion
e dei sistemi
educativi e mobilità

10.2.3B
Potenziament
o linguistico
eCLIL

-FSEPON-TO20182710.2.310.2.3B
2312912/07/2018

l )«L'Europa
al Polo»
2)«11Polo
vive
l'Europa»
3)«11Polo in
Europa- un
viaggio di
andata e
... ampio
ritorno»
I)Parler,
communiquer
, vivre en
Europe
2) English for
Europe
I)Viaggiare
per scoprire,
incontrare e
crescere

10.2.3 Azioni di
internazionalizzazion
e dei sistemi
educativi e mobilità

1O.2.3C
Mobilità
transnazional
e

-FSEPON-TO20181110.2.310.2.3C
2312912/07/2018

« Comunichiam
o l'Europa»

«Conosciamo
l'Europa»

,
"-

€ 5.682,00

t:

"'

e 5.011,50
€ 10.764,00

€
21.528,00
,o

e 10.764,00
€40.706,00

;

€
40.706,00

"-,

Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi diinteresse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno
tempestivamente affissi all' Albo on-line dell'istituzione Scolastica. TIpresente avviso realizzato ai fini
della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione
Europea, ha come obiettivo la disseminazione e diffusione nell'Opinione Pubblica del ruolo delle
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
TIDirigente Scolastico
Prof. Luca Stefani
Firmato digitalmente da Luca Stefani
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