
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE BERNALDA-FERRANDINA 
  Presidenza: 75012 - BERNALDA (MT)- Via Schwartz,  –  Tel./Fax: 0835-549136 

FERRANDINA -  Via Lanzillotti,     tel. 0835-556009  fax: 0835 554832 
C.F.: 90024340771  C.M.: MTIS016004  E-mail: mtis016004@istruzione.it 

COD. UNIVOCO: UFT0N2 

Prot. 6254         Bernalda,  22.12.2018 

All’USR di Basilicata Ambito Territoriale di Matera 
                                                         Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia di Matera 

Al Sindaco del Comune di Bernalda 
Al Sindaco del Comune di Ferandina                                                                          

Al D.S.G.A. 
                        Agli Atti 

                             Al Sito Web 
                      All’ Albo Pretorio 

 

Oggetto: Informativa Avvenuto Finanziamento ed Avvio formale del Progetto 
 
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 - 10.2.3 
C – Mobilità transnazionale 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A -10.2.2A-FSEPON-BA-2018-20 

Codice identificativo Progetto: 10.2.3C -10.2.3C-FSEPON-BA-2018-14 

Il Dirigente Scolastico 

VISTE             le norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate      

dai FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) nr. 1083/2016 e nr. 1828/2006 relativo alle 

azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESER, 

VISTO 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. 

VISTO   il progetto dal titolo “L'Italia chiama, l'Europa risponde” - Modulo: “Noi, i ragazzi dell' Europa”,  
sottoazione 10.2.2A, Cod. identificativo 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-20 per un importo di € 

4.561,50; ed il progetto “I giovani in Europa, la sfida del futuro”, modulo: “C’era una 
volta un muro” Cod. identificativo 10.2.3C-FSEPON-BA-2018-14, per un importo di € 
36.429,00 
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VISTA        la nota Prot. n 23117 del 12/07/2018 con cui il MIUR ha comunicato all'Ufficio Scolastico 
Regionale di Basilicata l'autorizzazione dei Progetti presentati dalle Scuole di Basilicata in 
relazione all'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. 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

PRESO ATTO della nota Prot. n 23117 del 12/07/2018 con cui  il MIUR ha comunicato all'Ufficio Scolastico 
Regionale di Basilicata l'autorizzazione dei Progetti presentati dalle Scuole di Basilicata 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTA il Programma Annuale 2018; 

VISTO La delibera del Consiglio di Istituto del 05/10/2018 di iscrizione del progettoa bilancio e di 
definizione dei criteri di selezione; 

VISTA La delibera del collegio docenti del 21/12/2018 con cui si procedeva all’inserimento del 
progetto nel PTOF 

VISTO Il rilascio dei codici CUP F87I18000590007 e F87I8000580007 e la loro validazione al portale 
del sistema informativo fondi (SIF 2020) 

RENDE NOTO  

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” i seguenti 

progetti formativi AZIONE CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-20 e 10.2.3C-FSEPON-BA-2018-14 

composto dai seguenti moduli, e ne DISPONE l’avvio formale alla realizzazione del seguente piano 

integrato PON FES: 

Autorizzazione progetto Codice identificativo 

progetto 
Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

AOODGEFID Prot. 23602 del 23/07/18 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-20 Noi, i ragazzi dell' Europa. € 4.561,50 

AOODGEFID Prot. 23602 del 23/07/18 10.2.3C-FSEPON-BA-2018-14 C’era una volta un muro € 36.429,00 

  TOTALE €. 40.990,50 

 

Le attività del progetto saranno messe in atto con gli adempimenti necessari per le procedure di selezione 

degli alunni e per il reperimento di tutor ed esperti nel rispetto della normativa vigente nonché delle norme 

specifiche previste per la realizzazione del suddetto progetto. 

 Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 

pubblicati sui siti della Scuola:  www.iisbernalda.gov.it –  www.iiscassola.gov.it    sez. FONDI STRUTTURALI 

e mediante affissione all’albo . 

Il Dirigente Scolastico 

    Giosuè Ferruzzi 

 

Firma autografa sostitutita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 DLgs 39/93 
 

http://www.iisbernalda.gov.it/
http://www.iiscassola.gov.it/

