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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017  FSE 
Potenziamento della Cittadinanza Europea – Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base – Azione 10.2.2 A - competenze di base  
 CUP I17I18000440007 
 
 

 
 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Catania 
All’Albo Pretorio 

Al Sito Web 
 

 
OGGETTO: DISSEMINAZIONE FINALE – AZIONE DI INFORMAZIONE E 
PUBBLICITA’   Progetto  “Step by step with french and english languages”   – Codice 
identificativo  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-307 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

In ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità previsti per i progetti finanziati dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2010: 
 

 VISTA la nota MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U) 23638 del 23/07/2018 
con la quale è stato autorizzato e finanziato il progetto dal titolo “Step by step with french 
and english languages” presentato dalla scuola nell’ambito dell’Avviso riportato in epigrafe 
– a cui è stato assegnato il codice 10.2.2A-FSEPN-SI-2018-307; 

 VISTO il Decreto di assunzione al Programma Annuale e.f. 2018 prot. n. 3882 del 
10/09/2018; 

 VISTI i consequenziali adempimenti derivanti dall’approvazione del suddetto progetto;  
 VISTE le indicazioni contenute nel precitato Avviso prot. n. AOODGEFID/3504 del 

31/03/2017; 
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 VISTO che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare n. 2 percorsi formativi     
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Competenze di base; 

 VISTE le istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dal FSE 2014/2020, disposte 
dal regolamento Europeo n. 1303/2013; 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica ha ultimato tutti i moduli previsti nel seguente Progetto: 
 
PROGETTO “Step by step with french and 
english languages” – Codice identificativo  
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-307 

 Azione 10.2.2  Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base – 
 
Azione 10.2.2 A - Competenze di base   

 
Il progetto si è articolato nei seguenti moduli: 
 

          
Tipologia modulo Titolo Importo 

autorizzato 
Cittadinanza Europea Propedeutica al 
10.2.3B 

Young learners with Cambridge € 5.682,00 

Cittadinanza Europea Propedeutica al 
10.2.3B 

Dècouvrir le français.. et le DELF 
  

€ 5.682,00 

 
 
Si evidenzia che i moduli formativi sono stati realizzati grazie alle risorse finanziate dall’Unione   
Europea. 
 
Gli interventi sono stati conclusi nel mese di giugno 2019. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti 
ed i risultati conseguiti possono considerarsi soddisfacenti. 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo quello di diffondere 
nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle 
Europee, viene affisso all’Albo, al Sito Web  e inviato alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di 
Catania.    
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Dott. Lucio Pricoco 
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