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Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza europea” finalizzato 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.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 10.2.2 
–Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 10.2.3 Azioni di internazionalizzazioni 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 Programma Erasmus+. Cod. progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-241 (Do you clil?) 

 

ALLE FAMIGLIE AGLI STUDENTI 

 AL PERSONALE SCOLASTICO 

  ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI CATANIA  

USR SICILIA-ATP di CATANIA  

AL SITO WEB – SEZIONE “PON-FSE”  

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE PON FSE 3504. 

 

CUP C67I17000340007 COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA “NOI=EUROPA”  

CUP C67I17000350007 COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA “DO YOU CLIL?” 

 

Oggetto: Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 per “Potenziamento della cittadinanza europea” per l’innalzamento delle 

competenze di base. Avviso per la selezione di esperto esterno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto   l’Avviso   pubblico 3504 del 31/03/2017   “Potenziamento   della   cittadinanza   europea” finalizzato  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.Asse I –   Istruzione –   Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.2– Miglioramento delle competenze  chiave degli  allievi. 10.2.2 –Azioni  di  integrazione  e  

potenziamento  delle  aree disciplinari  di  base;  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 Programma Erasmus+10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL. Visto  

il  progetto  presentato  da  questa  istituzione  scolastica,  collocato  utilmente  nella  graduatoria approvata  con  

provvedimento  del  Dirigente  dell’Autorità  di  Gestione AOODGEFID/19591  del  14 giugno 2018;  Vista  la  Lettera 

prot. n.AOODGEFID/23121 del 12/07/2018 del  M.I.U.R. –    Dipartimento  per  la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, 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 - che autorizza l’avvio delle seguenti attività: 

 

PROGETTO/SOTTOAZIONE 

 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

ORE TOTALE 

AUTORIZZATO 
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–Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 10.2.3 Azioni di internazionalizzazioni 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 Programma Erasmus+. Cod. progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-241 (Do you clil?) 

 

 

10.2.2A-FSEPON- 
SI-2017-272  
(Noi=Europa)  
 

 
European   
Citzens 
 

 
€ 5.682,00   
 
 
 

  

30 

 

€ 5.682,00   
 

10.2.3B –FSEPON 
-SI-2017- 241 (Do 
you clil? 
 

 
Let’s Clil 

 
€ 10.764,00  
  
 

 

60 

 

€ 10.764,00  
 

  

 

Il Progetto è rivolto agli studenti frequentanti l’Istituto ed ai loro genitori. I moduli formativi della durata di 30 e 60 ore 

saranno svolti in orari extracurricolari, adottando strategie metodologiche di tipo laboratoriale. 

 

Il Dirigente scolastico  

Giuseppe Sebastiano adonia       
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