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Agli studenti 
Ai genitori 
Al personale scolastico 
Al sindaco del comune di Chiampo 
 
AGLI ATTI 

 
 

OGGETTO:  Azione di informazione, comunicazione e pubblicità relativa al  
                     Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
                     ambienti per l’apprendimento” 
 

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 

                                                           
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

-  visto il D.I. 44/2001, articolo 2 comma 3 e articolo 6 comma 4; 

-  visto l’ avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017   

-  vista la lettera di autorizzazione del Miur  all'avvio delle attività  Prot. n. AOODGEFID/23643 - 23  

   luglio  2018 
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                                                                             Comunica 

Che questo Istituto è stato autorizzato a realizzare il progetto di  Potenziamento 

della Cittadinanza Europea destinato agli alunni della Scuola secondaria di primo 

grado. 

 

L'importo autorizzato complessivo dei  moduli progettuali è pari a €. 16.446,00:  

1)- Modulo 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE- 2018-22 Le Vie d'Europa - Sui passi dell'identità culturale 

comune per un'Europa migliore € 5.682,00. 

Percorso integrato di potenziamento di competenze trasversali chiave, volto a valorizzare il 

confronto tra produzioni culturali del patrimonio europeo e finalizzato a realizzare prodotti 

creativi divulgabili alla Comunità da presentare al Convegno - concorso promosso dal Miur su scala 

nazionale. Percorso di 30h . 

 

2) -  Modulo 10.2.3B 10.2.3B-FSEPON-VE- 2018-16 Your Boarding Pass to Europe  € 10.764,00: 

Promozione dell’apprendimento della lingua inglese come strumento di comunicazione necessario 

per vivere pienamente la nuova dimensione europea. Percorso di 60h con conseguimento della 

certificazione europea delle competenze orali in lingua inglese di livelli B1. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano 
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