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VIA CHIUSA QUINTIERI N. 5.87044 CERISANO (CS)
SECRETERIA TEL. FAX. 0984 1527614

Cod. mecc.CSICST'7 007 - C.F. 98077840787e-mail : g§!9qzzg!.@!g!933i!
e-nlail : posta@cerisanoscuole.it

Cerisano, l3-10-2018

All'USR Calabria
All'ATP di Cosenza

Alle scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Cosenza

Ai Comuni di
Cerisano, Marano Marchesato

Marano Principato
Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione

- Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avviso pubblico n.3340 del23l03l20l7 "Cittadinlnz globale" - Obiettivo
Specifico 10.2 - Azione 10.2.5A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'Awiso pubblico n. 3340 del23l03l20l7 - FSE - Competenze di cittadinanzt globale - Fondi Strutturali

Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5;

Vista la nota di autorizzazione MIUR - Prot. n. AOODGEFID\ 23099 del 1210712018 della proposta progettuale

presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;

Viste le Linee guida e norrne di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;

Visto l'art.60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l'ttilizzazione di una coditìcazione

contabile di tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali;
RENDE NOTO

che questa lstituzione scolastica è stata autorizzataad attuare i seguenti PON relativi all'Asse I - Istruzione - Fondo

Sociàle Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 'oCompetenze di cittadinanza globale".

@la[asparenzaedellamassimadilulgazione,tuttiglielementidiinteresseconrunitario,
relativi allo sviluppo del progetto: avryisi, bandi, pubbticità, ecc., saranno tempestivamente af{issi e visibili sull'AIbo

Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: )-1.,1Y-1:§9-l"i§ill.lilig--Ll1lÌ-e-,99--\-l1"'

Il presente avviso, realizzatoai fini della §tbblicizzazione/sensibilizzazioneed 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 DIzuGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Concetta Nicoletti
fitma autografa sostituita a mczzo stampa ai scnsi 0""'''t'""'ijr::1t:i11r1

Codice identilìcativo Progetto Azione
t0.2.5

Sottoazione
10.2.5A

Destinatari Titolo progetto Totale
autorizzato

progetto

l 0.2.5A-FSEPON-CL-20 I 8-

180

Competenze
trasversali

Competenze
trasversali

Cruppi di alunni Scuola
Primaria e Secondaria di I
Grado

Ci muoviamo con
gusto

€ 28.328.00


