
 

 
 
 
 

Comunicazione:  
 Interna  
 Esterna (in uscita)  

 
Prot. n. 9137/06 
                                                                                   
 
                                                                                  

 
 
Oggetto: Pubblicizzazione autorizzazione
competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014
della Cittadinanza europea”.Asse I – Istruzione 
Obiettivo specifico 10.2  
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 + 
  

Codice identificativo prog

 

 
VISTO l’Avviso  Prot. N. AOODGEFID 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
VISTE le delibere degli Organi Collegiali;
VISTA la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione
Affari Internazionali- Uff. IV- Prot. N. AOODG
autorizzazione all’avvio delle  attività; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID 23638
scolastica Scuola; 
 

 
che questa  istituzione scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti europei per la 
realizzazione dell'attività di cui all'oggetto.
Il finanziamento complessivo ammonta 

 

COMUNICAZIONI 

                                                             Erice, 10/12/2018

                                                                                  Alle Istituzioni Scolastiche di Trapani
All'ufficio XVIII Ambito territor

All'albo on line della Scuola 
Al sito web della Scuola

All’Albo Pretorio dei Comuni di Trapani ed Erice

Pubblicizzazione autorizzazione- Fondi Strutturali Europei - Piano  Operativo Nazionale “Per la Scuola , 
competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 3504 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

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 + . 

Codice identificativo progetto: 10.2.3C-FSEPON-SI-2018
CUP I57I17000300007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prot. N. AOODGEFID 3504 del 31/03/2017 concernente il Programma Operativo
l’apprendimento” 2014-2020“Potenziamento della Cittadinanza europea

Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Collegiali; 

la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione-Dipartimento per l’Istruzione- Direzione Generale per gli 
Prot. N. AOODGEFID 19591 del 14/06/2018 che rappresenta la formale 

23638 del 23/07/2018 di autorizzazione del Progetto, 

RENDE NOTO 

istituzione scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti europei per la 
realizzazione dell'attività di cui all'oggetto. 

mplessivo ammonta ad € 36.429,00 , come si evince nella tabella seguente:
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10/12/2018 

tituzioni Scolastiche di Trapani e Provincia  
Ambito territoriale per la Provincia di Trapani 

All'albo on line della Scuola  
Al sito web della Scuola 

All’Albo Pretorio dei Comuni di Trapani ed Erice 

Piano  Operativo Nazionale “Per la Scuola , 
 del 31/03/2017 “Potenziamento 

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 

8-7 

concernente il Programma Operativo Nazionale “Per la 
Potenziamento della Cittadinanza europea” 

Direzione Generale per gli 
che rappresenta la formale 

el Progetto, indirizzata a questa istituzione 

istituzione scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti europei per la 

, come si evince nella tabella seguente: 



 

 
 
 
 

AZIONE SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO

10.2.3 10.2.3C 10.2.3C-

RIEPILOGO MODULI 
 

TIPOLOGIA DI MODULO

Attività di incentivazione alla riflessione sulla cittadinanza 
attiva, per la crescita della consapevolezza dell' essere 
europei attraverso l’approfondimento della storia
dell’integrazione europea e la conoscenza delle istituzioni e 
delle politiche comunitarie. Mobilità transnazionale.

 

 
I MODULI  DEL PROGETTO 

 
        Il presente avviso è finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, 
in particolare quelle europee. 
Ulteriori comunicazioni, relative all’attuazione dell’iniziativa, saranno pubblicate all’albo online della scuola e 
sul sito  di questa Istituzione Scolastica:
 
 

                                                                                       

 

(1) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2
del D.Lgs n° 39/93. 

 

COMUNICAZIONI 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO PROGETTO 

-FSEPON-SI-2018-7 "Potenziamento della Cittadinanza 
europea" 

RIEPILOGO MODULI AUTORIZZATI 

TIPOLOGIA DI MODULO  TITOLO 

sulla cittadinanza 
consapevolezza dell' essere 

europei attraverso l’approfondimento della storia 
conoscenza delle istituzioni e 

Mobilità transnazionale. 

BERLINK 

Totale progetto “Potenziamento della 
Cittadinanza europea

I MODULI  DEL PROGETTO  SARANNO REALIZZATI ENTRO IL 3

presente avviso è finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, 

lteriori comunicazioni, relative all’attuazione dell’iniziativa, saranno pubblicate all’albo online della scuola e 
sul sito  di questa Istituzione Scolastica:www.alberghieroerice.gov.it/ 

(1) F.to Il Dirigente

                                                                                       Prof. Giuseppa MANDINA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 
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IMPORTO 
AUTORIZZATO 

Potenziamento della Cittadinanza 36.429,00 

IMPORTO €  

36.429,00 

Potenziamento della 
Cittadinanza europea" 

36.429,00 

O REALIZZATI ENTRO IL 3 1/08/2019. 

presente avviso è finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, 

lteriori comunicazioni, relative all’attuazione dell’iniziativa, saranno pubblicate all’albo online della scuola e 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppa MANDINA 


