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Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
on
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.scuolenoceraumbra.gov.it
OGGETTO: RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA
EUROPEA”
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-UM-2018-18
10.2.2A
TITOLO: “Europa: il nostro patrimonio culturale condiviso”
N.CUP: G44F17000100006
Avviso prot. AOODGEFID N. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
2020. Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza
Cit
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
10.2
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),
CLIL), anche a potenziamento
complementarietà con il programma Erasmus+ 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C –
Mobilità transnazionale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso prot. AOODGEFID N.
N 3504 del 31/03/2017 “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
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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 complementarietà
con il programma Erasmus+ 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C –
Mobilità transnazionale.
VISTA

la nota prot. AOODGEFID 23641 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “Europa: il nostro patrimonio culturale condiviso”– codice
10.2.2A-FSEPON-UM-2018-18 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo
pari a Euro 16.375,50;

VISTE

le delibere del Collegio Docenti e del Commissario Straordinario di adesione al progetto
suddetto;
CONSIDERATO che da una più attenta valutazione delle caratteristiche progettuali non risulta necessaria le
previsione di una figura aggiuntiva per il progetto di cui all’oggetto;

DETERMINA
la rinuncia della figura aggiuntiva per il progetto dal titolo “Europa: il nostro patrimonio culturale
condiviso”– codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2018-18 per i seguenti moduli:
•

My European heritage

•

Mi herencia europea

•

European School

F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
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