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ISTITUTO COMPRENSIVO di FIANO
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Fiano, 15/05/2018
Al sito Web
Agli atti
Oggetto:

VISTO

VISTA

VISTE
VISTA
VISTA

VISTI
VISTE
VISTO

Disseminazione relativa ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.
Codice identificativo Progetto: Asse I – FSE – Obiettivo specifico 10.2 - azione 10.2.5 – Sotto azione
10.2.5 A
CUP C42H17000180006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” 2014-2020
l’avviso prot. AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017 – COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE,
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “per la Scuola Competenze e
Ambienti per l’Apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
approvato da parte della Commissione europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e
successive modifiche e integrazioni;
la nota dell’USR Piemonte del 21/03/2018 relativa all’avviso prot. AOODGEFID/Prot. n.3340 del
23/03/2017 – COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE con la quale è stato comunicato all’Istituto
Comprensivo l’accesso alle graduatorie finali;
le delibere del Collegio dei Docenti prot. 1225 del 15/05/2017 con cui è stata approvata la presentazione
del progetto;
la delibera Consiglio di Istituto n. 9 del 08/05/2018;
la Nota del MIUR prot. n. 10014 del 20/04/2018 con la quale è stato comunicato all’USR di competenza
l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa che rappresenta formale
autorizzazione all’avvio delle attività previste dal PON 2014-2020;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001;
COMUNICA

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto al miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff
con Azioni specifiche per le scuole primarie:
Progetto
AOODGEFID 3340 del 23/03/2017

Codice Identificativo
10.2.5-sotto azione 10.2.5 A

Titolo Modulo
COMPETENZE DI
CITTADINANZA GLOBALE

Importo autorizzato
€. 28.410,00

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche sul
sito Web scolastico.
F.to il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta GUADAGNO
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs.
n.39/1993

