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Mantova, 18/02/2019 

Al sito web 

Agli atti 

     
Oggetto: Disseminazione relativa ai Fondi Strutturali Europei - Programma 

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

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-70 
CUP: J67D18001090001 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-55 
CUP: J67D18001110001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 per il potenziamento della Cittadinanza 

europea Fondi Strutturali Europei – 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 – Azione 10.2.3B e Azione 
10.2.3C Fondi Strutturali Europei – 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 10.2.3B e Azione 10.2.3C 10.2.3 - Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico.  “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione 
- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTA la candidatura n. 999037 del 31/03/2017; 
VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione  dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA  la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID n. 23126 del 12/07/2018 e dell’elenco 
dei progetti autorizzati per la regione LOMBARDIA; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID n. 23616 del 23/07/2018 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione per l’importo complessivo 
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di 32.892,00 euro: 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTI il Programma Annuale 2018  e 2019; 
 

COMUNICA 

che a questo Istituto Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto 
al potenziamento della Cittadinanza europea  

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti: 

Progetto / Sottoazione: 10.2.2A 
Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo 

autorizzato 
AOODGEFID 23616  del 
23/07/2018 

10.2.2A-FSEPON-LO-2018-70 Un barcone mai 
stanco: andata 

5.682,00 

AOODGEFID 23616  del 
23/07/2018 

10.2.2A-FSEPON-LO-2018-70 Un barcone mai 
stanco: ritorno 

5.682,00 

  
 

  

TOTALE IMPORTO AUTORIZZATO  11.364,00 
   

 

Progetto / Sottoazione: 10.2.3B 
Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo 

autorizzato 
AOODGEFID 23616  del 
23/07/2018 

10.2.3B-FSEPON-LO-2018-55 All the goodness of a 
language (Tutta la 
bontà di una lingua) 

10.764,00 

AOODGEFID 23616  del 
23/07/2018 

10.2.3B-FSEPON-LO-2018-55 All the goodness of a 
language (Tutta la 
bontà di una lingua) 2 

10.764,00 

  
 

  

TOTALE IMPORTO AUTORIZZATO  21.528,00 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, 
Pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche sul sito Web scolastico 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 
                                                Dott.ssa Antonella Daoglio 


