
All’USR della Basilicata
Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Potenza

Agli Atti
Al Sito Web

All’Albo
Al Personale Docente

Alle famiglie degli alunni
Agli alunni

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E
PUBBLICIZZAZIONE - EX ANTE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”.
Istituto beneficiario: I.C. “F. GIANNONE” – OPPIDO LUCANO

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-
2020;

VISTO Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 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 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 e complementarità con il Programma Erasmus +
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale
VISTA la comunicazione di autorizzazione alla realizzazione del progetto e di ammissione al 

finanziamento Prot. n. AOODGEFID/23602 del  23/07/2018;

RENDE NOTO
che l’Istituto Comprensivo “F. Giannone” di Oppido Lucano è autorizzato a realizzare, per 

l'importo complessivo di € 16.446,00  i progetti come indicati nella tabella sottostante:





Di seguito si elencano i rispettivi moduli:

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo
Importo

autorizzato
modulo

10.2.2A 10.2.2A - FSEPON-BA-2018-36 Io cittadino d'Europa € 5.682,00

10.2.3B 10.2.3B-FSEPON-BA- 2018-23 Learning by doing Europe € 10.764,00

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 pubblicati sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
https://www.icoppidolucano.gov.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. Bernardino Sessa
Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

https://www.icoppidolucano.gov.it/
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