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Fondi Struturali Europei – Programma Operatio Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambient per l’apprendimento” 2014-2020
Aiiiso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Citadinanza europea”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obietio Specifco 10.2 – Azione 10.2.3B
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.3B – FSEPON-CL-2018-5

DAL TITOLO “Travelling in Europe”
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C87I17000930007
Lamezia Terme,12/02/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTO
VISTA

VISTE

VISTE
VISTO
VISTO

l’Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo
2017 “Potenziamento della Citadinanza europea”, emanato nell’ambito del Programma
Operatvo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambient per l’apprendimento” – 2014-2020,
Asse I– Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obietvo specifco 10.2. - Azione 10.2.2A;
le delibere n. 7 del 02/05/2017 del Collegio docent e n. 11 del 04/04/2017 del Consiglio d’Isttuto,
con le quali è stata approvata l’adesione all’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo
2017 “Potenziamento della Citadinanza europea” da parte della scuola;
il Progeto elaborato da questo Isttuto –dal ttolo “noi citadini europei”, candidatura n. 995666
del 15/06/2017;
la nota autorizzatva del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/23604 Roma, 23/07/2018 con oggeto
Fondi Struturali Europei – Programma Operatvo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambient per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017
“Potenziamento della Citadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obietvo Specifco 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotoazione 10.2.2A
Citadinanza Europea- propedeutca al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educatvi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistco in
altri Paesi, azioni di potenziamento linguistco e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e
complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistco e CLIL 10.2.3C - Mobilità transnazionale;
le disposizioni relatve alle misure di informazione e comunicazione confermate nel Regolamento
UE 1303/2013, agli artcoli 115, 116, 117, nell’Allegato XII” del medesimo Regolamento, nonché
all’interno del Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II art. 3-5;
le Linee guida e norme di riferimento, i Complement di Programmazione ed i relatvi Regolament
CE per la realizzazione degli intervent 2014-2020;
il proprio disposto di assunzione a bilancio del fnanziamento autorizzato, adotato in data
12/10/2018 prot.n. 8690, con modifca al Programma Annuale E.F. 2018;
il Progeto elaborato da questo Isttuto e autorizzato per fnanziamento pari ad € € 21.528,00 e
costtuito dai moduli di seguito indicat:
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Sotoazione Codice identficativo progeto1

10.2.3B 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-5
“Travelling in Europe”

Titolo moduli

Importi
autorizzati
per
modulo

Conoscere l¿Europa:
Paesi da navigare

10.764,00

I love Europe

10.764,00

Importo Totale del
progeto
autorizzato

€ 21.528,00

DETERMINA
1-il Gruppo Operatvo di Progeto (GOP) ristreto per la realizzazione del Progeto “Potenziamento della Citadinanza
europea” per l’anno scolastco 2018/2019 è così composto:
1. Dirigente Scolastco- dot.ssa Teresa Bevilacqua- gestone organizzatva;
2. Diretore S.G.A.- dot.ssa Elisabeta Canneto- atvità amministratvo contabile.
2-Il GOP potrà essere integrato con le fgure previste per l’esecutvità del progeto. Alle riunioni del GOP potranno
partecipare, se necessario, anche gli altri sogget coinvolt nella realizzazione del progeto.
3-Il GOP ha il compito di:
 Orientare ed organizzare l’atuazione del progeto;
 Provvedere a predisporre tut gli at per la selezione e il reclutamento del referente alla valutazione,
degli espert, dei tutor e di tute le altre fgure necessarie per la realizzazione del progeto;
 Provvedere alla predisposizione degli at per l’acquisto dei beni e servizi previst dal progeto;
 Verbalizzare l’atvità svolta.
Il GOP è operatvo dal giorno di pubblicazione all'Albo della presente Determina.
Le condizioni economiche amministratve per la partecipazioni alle riunioni GOP sono contenute nelle Disposizioni
e Istruzioni per l'atuazione delle iniziatve cofnanziate dai Fondi Struturali Europei.
Il presente ato viene pubblicato sul sito web dell’isttuzione scolastco.

Il Dirigente Scolastco (RUP)
Prof. Teresa Bevilacqua
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