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     Prot. (vedi segnatura)                                                                                                    Deruta, ( vedi segnatura) 

 
 USR Umbria  

Dirigenti Scolastici delle scuole della 
Provincia di Perugia     
Personale docente e ata dell’Istituto 
Studenti e loro genitori                                        
Albo  del sito web  dell’Istituto                                                                     

 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità- Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 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 e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 
Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3B e la 10.2.3C . Azione 10.2.3: azione 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 più 10.2.3B  - 
Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C  - Mobilità transnazionale PGIS03600T 
CUP: J59F18000610006    10.2.2A-FSEPON-UM-2018-9 
CUP: J59F18000560006          10.2.3B-FSEPON-UM-2018-9     
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR 3504 del 31/03/2017 per la presentazione di 
proposte relative alla realizzazione di progetti per il Potenziamento della 
Cittadinanza Europea  

VISTA La circolare del MIUR Prot. n. AOODRUM/12883 del 08/08/2018 con la     
quale si comunicava la graduatoria del progetti valutati ammissibili; 

VISTA La nota del Miur AOODGEFID/23641 del 23/07/2018  che rappresenta 
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica 

VISTE  Le linee guida e norme di riferimento 
VISTE Le delibere degli OO.CC. 



 

 

 

VISTO Il decreto prot. 11527 del 26/10/18 di assunzione in bilancio del 
finanziamento e la delibera adottata dal Commissario Straordinario  con 
la quale viene integralmente iscritto nel programma annuale 2018 il 
finanziamento del progetto di cui al presente avviso;  

 
RENDE NOTO 

 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione 
Scolastica è risultata assegnataria del seguente finanziamento: 

 

Codice identificativo progetto Titolo  modulo Finanziamento 

10.2.2A-FSEPON-UM-2018-9 Cittadinanza europea e arte € 5.682,00 

10.2.3B-FSEPON-UM-2018-9 Lingua inglese per una 

cittadinanza europea attiva 

€ 10.764,00 

 
 
Si comunica che, per l’obbligo trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 
elementi  di interesse comunitario avvisi, bandi, pubblicità ecc. relativi al Progetto, 
saranno tempestivamente affissi e visibili all’albo del sito web: 
www.omnicomprensivoderuta.gov.it. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/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 
                              Dott.ssa Isabella Manni 
                               Documento firmato digitalmente  

                  con firma elettronica qualificata 
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