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Prot.n. 8583         Carrara, 09/10/2018 

 

  ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE DI AVVIO DEL PROGETTO PON 

CITTADINANZA EUROPEA 

 

Sottoazione Codice del Progetto Titolo del Progetto 
Totale autorizzato 

progetto 

10.2.2A 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-

2018-49   

 

“Come imparo l'inglese col laboratorio e costruisco un 

mondo migliore” 

€ 10.023,00 

10.2.2B 10.2.3B-FSEPON-TO-2018-38 
“Consolidation CLIL” 

€ 10.764,00 

10.2.2C 10.2.3C-FSEPON-TO-2018-20 
“Broaden our Horizons” 

€ 44.157,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  il regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (201) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 
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VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 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 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/23639 del 23/07/2018 , con la quale il MIUR ha comunicato a questa 

istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e di impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 finalizzato al Potenziamento delle competenze di cittadinanza europea 

che autorizza al progetto; 

VISTE le delibere n.5 del Collegio dei Docenti del 22/02/2017 e n.3 del Consiglio di Istituto del 21/03/2017 

di approvazione del progetto; 

DETERMINA 

L’avvio, per un totale di € 64.944,00, delle attività previste dal progetto: 

-  Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-49  “Come imparo l'inglese col laboratorio e costruisco un mondo 

migliore” 

-  Progetto 10.2.3B-FSEPON-TO-2018-38 “Consolidation CLIL” 

-  Progetto 10.2.3C-FSEPON-TO-2018-20 “Broaden our Horizons” 

 

 autorizzato e finanziato mediante il 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Rosa Vatteroni 

 


