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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G.  Mameli - Manzoni” 

di Scuola dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Via Baldacchini - 87032 AMANTEA (CS) - Tel. 098241370   Fax  0982/428074 

Cod. Min. CSIC865001 -E-mail: csic865001@istruzione.it - Pec: csic865001@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 6128/C14               Amantea, 28.08.2018 

 

Al sito web 

Agli atti 

Scuole della Provincia CS 

USR Calabria 

 

 

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 Identificativo 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-176 

CUP   J97I18000300007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 

10.2.5 Azioni svolte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali - Avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 3340 del 23.03.2017; 

VISTA la nota MIUR con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive dei progetti 

relativo all'Avviso AOODGEFID prot. n. 3340 del 23.03.2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 23570 del 23.07.2018 Fondi Strutturali Europei - il 

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 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 

10.2.5 Azioni svolte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali, con la quale viene autorizzato il progetto di questo istituto: 10.2.5A-

FSEPON-CL-2018-176 -Titolo progetto "Civil...mente" per l'importo complessivo di € 

11.364,00; 

VISTO le delibere degli OO. CC. ; 
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VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE;  
 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, per l’a. s. 2018/2019 il progetto 

composto da n. 2 moduli da svolgere nella scuola dal titolo “ Civil...mente” codice identificativo 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-176 

 

Sottoazione  Titolo Modulo Importo 

autorizzato  

10.2.5A Cittadini in azione € 5.682,00 

10.2.5A Valorizziamo la nostra città € 5.682,00 

Totale € € 11.364,00 

 
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, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo:  

http://www.mameliamantea.gov.it/.  

Il presente avviso ai fini della pubblicazione, 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. 

  
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Antonella Bozzo 
firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 


