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Prot.   ___/____ 
         Iglesias 22.02.2019 

 Agli Atti  
 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
 Statali della Provincia di Cagliari 
 Sul sito web, nella sezione dedicata 
 

Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON FSE - 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 G67I18002610006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota  MIUR A00DGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U)  AOODGEFID\3504 del 31 marzo 2017, 
l’Autorità di Gestione, con proprio decreto prot AOODGEFID\666 del 30 gennaio 2018, ha demandato ai 
singoli USR la valutazione delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche. 

Vista la graduatoria definitiva  pubblicate nella sezione del sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” 
(nota prot. AOODGEFID\ 19591 del 14 giugno 2018).  

 
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. 

CIP: Sottoazione 10.2.3C - Codice identificativo di progetto10.2.3C-FSEPON-SA-2018-2 - Titolo modulo "Islands at an 
Exposition" CUP - G67I18002610006 
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Vista la graduatoria definitiva pubblicata nella sezione del sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” 
(nota prot. AOODGEFID\ 19591 del 14 giugno 2018 con la quale l’istituzione scolastica è collocata utilmente 
in graduatoria con approvazione del Dirigente dell’Autorità di Gestione . 

Vista la lettera  MIUR Prot. n. AOODGEFID/23637 Roma, 23/07/2018 ed il relativo finanziamento. 
 

COMUNICA 

Che l’Istituto di Istruzione Superiore  “G. Asproni” di Iglesias è autorizzato ad effettuare il seguente Progetto: 

Titolo del progetto  Islands at an Exposition  

Obiettivo Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - 
Mobilità transnazionale 

Sottoazione 10.2.3C 
Codice identificativo del Progetto 10.2.3C-FSEPON-SA-2018-2 
CUP G67I18002610006 

 
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 sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo http://www.liceoasproni.gov.it 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare a quelle Europee. 
 
 
                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Prof. Ubaldo Scanu 
                                                                                                               (Documento firmato digitalmente) 
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