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CTPS01000D  C.F.81002810877
 
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 Europea- propedeutica 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            CUP:J47I17000370007 

   All’Albo 

  Alle scuole della provincia 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 
2017 ““Potenziamento linguistico e CLIL” Titolo: “Art et identité en Europe: de la tradition à la modernité”  
Cod.Id. 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-7 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’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 
Europea- propedeutica 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  
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica e trasmesso con  Candidatura 
N.986332del 06/07/ 2017;  
VISTA l'Autorizzazione del MIUR del Progetto e del relativo Impegno di spesa prot.n.AOODGEFID 23121 del 
12/07/2018“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Cod. Ident. 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-7 
€.10.164,00 
VISTA la lettera di autorizzazione inviata a questo Liceo, Prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018; 
VISTE le Linee guida e le  norme di riferimento; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il  seguente  modulo: 
 
 Codice Ident.Progetto                    Titolo Modulo Importo autorizzato  
 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-7  

Potenziamento linguistico e CLIL 
“Art et identité en Europe: de la tradition 
à la modernité” 

 €  10.164,00 
 

 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, 
con particolare riguardo a quelle europee, viene:  
- pubblicato sul sito web dell’Istituto: https://www.liceoarchimede.gov.it 
- inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Catania . 
Acireale,28/01/2019                Il Dirigente Scolastico  
                                       Prof. Riccardo Biasco  


