Druento, 09/01/2019
-USR per Piemonte – Direzione Generale
Regionale
-Ufficio V Ambito Territoriale per la provincia
di Torino
-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di Torino
-Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto
-Ai Comuni di DRUENTO, GIVOLETTO, SAN
GILLIO
-Alla Città Metropolitana di TORINO
-Alla Camera di Commercio - TORINO
-Albo on line Istituto
-Sito web Istituto (www.icdruento.gov.it)

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017
“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 Europeapropedeutica 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.
Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2018-6 CUP C87I18000220007 e 10.2.3B-FSEPON-PI-2018-4
CUP C87I18000230007 nota MIUR AOODGEFID/23629 del 23/07/2018

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.

Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto Comprensivo di Druento (TO) è stato
autorizzato, con nota prot. n. AOODGEFID/23629 del 23.07.2018, dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
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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 – Ufficio IV, nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
alla realizzazione del seguente progetto”POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA”
L’Avviso pubblico 3504/2017 si inserisce nel quadro di azioni finalizzate al potenziamento della Cittadinanza
europea di studentesse e studenti, attraverso la conoscenza , la consapevolezza e la riflessione intorno
all’idea di Europa e di Unione Europea, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014-2020.

Sottoazi
one

Codice identificativo
progetto

Titolo
Progetto

10.2.2A-FSEPON-PI- 2018-6

“Coltiviamo la
democrazia”

10.2.2A

'Leggere, Fare, Diventare'

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PI- 2018-6

10.2.3B

10.2.3B-FSEPON-PI- 2018-4

10.2.3B

Titolo Modulo

10.2.3B-FSEPON-PI- 2018-4

Importo
Autorizzato
Modulo
€ 5.682,00

"BUONO...PULITO...GIUSTO" € 5.682,00
“Together
more with
UE!!”

We LOVE maths!!

€ 10.764,00

Me and My Friends

€ 10.764,00

TOTALE

€ 32.892,00

La presente comunicazione quale azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione
e pubblicizzazione ex ante dell’intervento formativo.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Saletti

SALETTI BARBARA
10.01.2019
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