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Prot. n. 1484  -  VI.1                            Polistena, 16 marzo 2019  

 

 Al Sito Web istituzione scolastica www.liceorechichi.it  

Al Personale Docente e Ata  

Sede  
 

AVVISO PON FSE 3504 del 31/03/2017  

Azioni finalizzate al potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e 

studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea 

Europa e di Unione Europea 
Obiettivo specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale  

“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014/2020 
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 

Progetto  10.2.2A-FSEPON-CL-2018-81 – titolo “Le parole della cittadinanza” 

CUP  D17I18000510007 

Progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-43 “Europe for young Citizens  

CUP  D14F18000940007 
 

 
 

Oggetto: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE  

E PUBBLICITA’ 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso prot. AOODGEFID/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. “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
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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; 

 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in 

ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020;  

 
 

COMUNICA 
 

che il Liceo Statale G. Rechichi di Polistena è stato autorizzato, con nota prot. n. 

AOODGEFID/23604 del 23/07/2018 del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Uff. IV - a realizzare i seguenti 

interventi:  

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-81 

 Titolo: “Le parole della cittadinanza”  

 

Codice identificativo progetto: 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-43 

Titolo: ”Europe for young Citizens” 
 

Per un importo complessivo di €uro 47.778,50 articolato nei seguenti moduli: 

 
codice identificativo progetto 

 

Titolo Modulo Importo autorizzato Modulo 

€uro  

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-81 La parola della cittadinanza 

 

5.011,50 

 

10.2.3C-FSEPON-CL-2018-43 Europe for young Citizens 

 

42.767,00 

 
  

Totale €uro 

 

47.778,50 
 

Il presente avviso ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 

trasparenza, nonché per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene:  
 

1. Pubblicato sul sito web dell’Istituto www.liceorechichi.it   

2. Reso noto con ulteriori successive iniziative.  

 

 

                                   Firmato digitalmente  

                                   Dirigente Scolastico  

                      Dott.ssa Francesca Maria MORABITO 
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