Riccione, 19 aprile2018
Codice Identificativo del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-203
CUP: I85B17000440007

Agli studenti e ai loro genitori
Al personale docente e ATA
Agli Atti
Al sito Web
All’Albo
OGGETTO: Informazione pubblicizzazione Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
AOODGEFID/Prot. n.1953 del 21/02/2017 finalizzato al potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa.
In ottemperanza alle norme contenute nel Regolamento di esecuzione dell’Unione Europea n°
821/2014 del 28/07/2014, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1303/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di informazione e
comunicazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto L’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/Prot. N. 1953 del 21/02/2017 avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a
supporto dell’offerta formativa. Asse I- Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff" -Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base”;
Vista la candidatura di progetto “Un blog per nutrire la scuola” presentata dall’Istituto in data
16/05/2017;
Vista La nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 che presenta
la
formale autorizzazione e l’impegno di spesa della singola istituzione scolastica del progetto
presentato finalizzato al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a
supporto dell’offerta formativa;
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Vista la delibera del Collegio dei docenti n.3-11/05/2017 del 11/05/2017;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.13/2017 del 15/05/2017;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.04/2018 del 14/02/2018 di formale assunzione in
bilancio del finanziamento assegnato;
COMUNICA
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-203 “Un
blog per nutrire la scuola” finanziato tramite Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l’Asse IIstruzione – Obiettivo specifico 10.2 -"Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff" - Azione 10.2.2 “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”;
L’importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

Importo
progetto

Importo
autorizzato

10.2.2.A

10.2.2A-FESPON-EM-2017-203

Un blog per nutrire la
scuola

€ 10.764,00

€ 10.764,00

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo
modulo

Importo
autorizzato

10.2.2.A

10.2.2A-FESPON-EM-2017-203

Scelgo ciò che mangio

€ 5.082,00

€ 5.082,00

10.2.2.A

10.2.2A-FESPON-EM-2017-203

Un blog per condividere i
progetti

€ 5.682,00

€ 5.682,00

Si comunica inoltre 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 visibili sul sito della scuola al
seguente indirizzo:
www.liceovoltariccione.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. Paride Principi
firmato digitalmente
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