Prot. n. 4951 del 15-09-2018
Agli Atti/Albo/Sito Web della Scuola
Agli interessati
Loro Sedi

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del
23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-910
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTO
VISTA

VISTE

l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 per la presentazione delle
proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio
istruzione - PON FSE-2014-2020;
il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV prot.
n. AOODGEFID/23573 del 23.07.2018 che autorizza questa istituzione scolastica ad
attuare il PON FSE con il seguente codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-910
titolo “Prometeo 2”;
le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
rende noto

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo
all’Asse I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.

Progetto “Prometeo 2”:
Sottoazione
10.2.5A

Codice identificativo del Progetto
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-910

Importo autorizzato Progetto
€. 14.164,00

Il Progetto è composto dai seguenti moduli:
Sotto
azione

10.2.5A

10.2.5A

Codice identificativo del Progetto

Titolo Modulo

Importo
autorizzato
Modulo

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-910

Peculiarità dei prodotti
enogastronomici

€ 7.082,00

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-910

Le nuove Linee Guida per la Sana
Alimentazione Italiana e
l'influenza dell'epigenetica

€ 7.082,00

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, saranno
tempestivamente visibili sul sito della scuola http://www.liceocolletta.gov.it - sull’albo pretorio e
amministrazione trasparente.
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.
Avellino, 15.09.2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 Dlgs. 02/1993 n. 39

