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I.C. 71° “AGANOOR–MARCONI”
c. f. 80024920631 - Cod. mecc. NAIC8CK00C
Traversa dell’Abbondanza – 80145 – NAPOLI
Sito internet - www.aganoormarconi.eu
Prot. n 5001/4.1.o
Napoli, 12/09/2018
Alle II.SS. della Provincia di Napoli
Al Comune di Napoli VIII^ Municipalità
Atti
Albo
Sito Web
CUP: G63I17000040001
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3504 del
31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
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 a al 10.2.3C
Codice 243.
.
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-243

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 Potenziamento della Cittadinanza Europea” - Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo - 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 a al 10.2.3C
Codice 243.

VISTO Il verbale del Collegio dei docenti n. 3 a.s. 2016/17 del 13/10/2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 13/10/2016;
VISTA la candidatura n.999621,
VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018 di formale Autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPONCA-2018-243;importo complessivo autorizzato € 5.682,00;
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;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nel corrente anno scolastico il seguente
progetto volto Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.

Autorizzazione
progetto

Codice identificativo
progetto

AOODGEFID 23605
del 23 luglio 2018

10.2.2A-FSEPON-CA2018-243

Titolo
progetto

Importo
autorizzato

IO E L’EUROPA

€ 5.682,00

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc..),
saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente
indirizzo: www.aganoormarconi.eu .
La presente comunicazione è realizzata con gli obiettivi di:

 pubblicazione/sensibilizzazione delle attività svolte con i fondi comunitari;


garantire visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea;
diffondere, presso l’Opinione Pubblica, la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare
riguardo a quelle Europee, nel processo di istruzione e formazione dei giovani per contribuire al
raggiungimento, per tutti, del successo formativo.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Rosaria Russo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

