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Prot. n° 3366/VI.12/PON          Manfredonia, 06/10/2018 

 

All’USR Puglia 

All’ATP di Foggia 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole

della Provincia di Foggia 

All’Albo e Sito dell’Istituto 
 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e publlicità ex ante l’intervento – 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 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 

 

Competenze di base:   “WORK AND SCIENCE: DEVELOPING PROFESSIONAL SKILLS” - 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-155 – CUP n° I37I17000190006  

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  l’Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 3504 del 31/03/2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionele “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “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 + 
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10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

 Competenze di base: “WORK AND SCIENCE: DEVELOPING PROFESSIONAL SKILLS” - 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-155 – CUP n° I37I17000190006 

Vista la presentazione del Progetto :   “WORK AND SCIENCE: DEVELOPING PROFESSIONAL 

SKILLS” relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017 da parte di 

questo Istituto come da delibera n. 71 del Collegio Docenti del 23/02/2017; 

Vista  la nota  ministeriale prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018, riferita all’avviso 

sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha  formalmente comunicato 

l’autorizzazione al progetto; 

Viste le Linee guida e norme di riferimento; 

Viste  le delibere degli OO.CC.; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 163 del 15 dicembre 2017 di approvazione del 

Programma Annuale 2018; 

Visti  i regolamenti nazionali e comunitari; 

Visti  gli atti;  

Comunica 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Piano PON Asse I – 

Istruzione -. Programma Operativo Nazionele “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 3504 del 31/03/2017. 

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.  

Competenze di base: “WORK AND SCIENCE: DEVELOPING PROFESSIONAL SKILLS” - 10.2.2A-FSEPON-PU-

2018-155 – CUP n° I37I17000190006. 
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Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto quali avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente 

affissi e visibili sul sito della scuola www.toniolo.gov.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini dellla pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opiniopne pubblica, della 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni e in  particolare a quelle Europee. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pellegrino IANNELLI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-155  

  

CUP: 

I37I17000190006 

 

TITOLO:   WORK AND SCIENCE: 

DEVELOPING PROFESSIONAL 

SKILLS 

Rafforzare le competenze 
economiche e statistiche. 

€.   5.682,00 

Rafforzare le competenze 
informatiche. 

€.   5.682,00 

CLIL: le regole europee per la 
concorrenza, per i consumatori, 
per l’abuso di posizione 
dominante di mercato in ambito 
UE. 

€.   5.011,50,00 

TOTALE AUTORIZZATO  €. 16.375,50 


