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Prot, n359

Avella,25/01/2019

Alle Istituzioni Scolastiche- Provincia di Avellino
Albo- Sito web dell’istituto- www.icavella.it
Oggetto:

Azione di informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020 –
Progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-438

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso
pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base in chiave innovativa a
supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e
10.2.2";

VISTA

la nota prot. n. 38275 del 22/12/2017 con la quale si pubblicava la nuova
graduatoria provvisoria relativa all'avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017;

VISTA

la nota prot. n. 38439 del 29/12/2017 con la quale si pubblicava la graduatoria
definitiva relativa all'avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017;

VISTA

la nota autorizativa prot. n. 38445 del 29/12/2017che finanzia le azioni del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - "Competenze di base in chiave innovativa a

supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e
10.2.2";
VISTA

la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017438 prot. n. 195 del 10/01/2018 intestata alla singola istituzione scolastica

INFORMA
Che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito dei Fondi
Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 il seguente progetto:

Sottoazione Codice Identificativo Progetto
10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-438

Titolo Progetto
Let's have fun wyth
English

Importo
Autorizzato
€ 44.256,00

Articolato nei seguenti moduli:
Titolo modulo
The key for your future 1
The key for your future 2
The key for your future 3
Step bystep with English 1
Step bystep with English 2
Step bystep with English 3
Totale autorizzato

Importo autorizzato modulo
€ 5.682,00
€ 10.764,00
€ 10.764,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 44.256,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto. Avvisi, bandi pubblicità
ecc. saranno tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola al
seguente indirizzo: www.icavella.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione
nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare
riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Ambrosino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3
c. 2 dlgs 39/93)

