
Prot.7214/2018/A.19.d
del  07-11-2018

A tutte le Istituzioni Scolastiche 
della provincia di Avellino

USR CAMPANIA
Ufficio Ambito territoriale Provinciale – 
Avellino

All’Albo dell’I.I.S.S. “L. Vanvitelli"
Sito www.iissvanvitelli.gov.it
Agli atti progetto 10.2.3CFSEPON-CA-2018-
110

Oggetto: Autorizzazione progetto PON FSE 2014-2020 “Per la Scuola–Competenze
e  ambienti  per  l’apprendimento”Progetto  Potenziamento  Cittadinanza  Europea-  Mobilità
trasnazionale 
Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110
CUP: G37I18001600007
Avviso di informazione e pubblicità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 –FSE – Potenziamento Cittadinanza europea-
del  MIUR  avente  ad  oggetto:  Fondi  Strutturali  Europei  -  Programma  Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
“Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a
supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.3 Sottoazione 10.2.3C 

                   VISTA    la nota autorizzativa  del MIUR prot.  AOODGEFID/23605  del
23.07.2018che  rappresenta  la  formale  autorizzazione  del  progetto  e  impegno  di
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spesa per questa Istituzione scolastica che risulta destinataria del finanziamento di €
36.429,00.

INFORMA  

   che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei -
Programma  Operativo     Nazionale"Per  la  scuola  -  Competenze  e  ambienti  per
l'apprendimento"  2014-2020,  avviso  n.  3504  del  31/03/2017  –FSE  –  Potenziamento
Cittadinanza Europea i seguenti progetti:

Identificativo Progetto Azion
e 

Sotto 
Azione

Protocollo Data Importo 
autorizza
to 

10.2.3C-FSEPON-CA-
2018-101 

10.2.
3

10.2.3
C

AOODGEFID/236
05

23.07.2
018

€  
36.429,0
0

articolato nei seguenti moduli :
TITOLO DEL MODULO IMPORTO AUTORIZZATO PER MODULO

EUROPA UNITA NELLE DIFFERENTI  CULTURE €  36.429,00

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 affissi e visibili all'albo e sul sito della scuola
al seguente indirizzo:  www.iissvanvitelli.gov.it   .

La  presente  comunicazione,  realizzata  ai  fini  dell’informazione,  sensibilizzazione  e
pubblicità ed a garanzia di visibilità e trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell'
Opinione  Pubblica   della  consapevolezza  del  ruolo  delle  Istituzioni  con  particolare
riguardo a quelle Europee.

 

   Il Dirigente Scolastico
   Prof.Sabato Centrella 
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