
 
 

Prot. N.3146 /2019 Vicenza 16.04.2019  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze ed ambienti di 
apprendimento 2014-2020" avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea – 
10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità sotto azione 10.2.3C Mobilità 

transnazionale - Autorizzazione progetto: “Tanti Paesi, una sola casa”: 
 

Al sito Web dell’Istituto (per diffusione alle famiglie, 

al personale e a tutti i potenziali interessati) 

 

il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’avviso pubblico per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017. 
VISTA l’autorizzazione del progetto, con identificativo 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-21 e 10.2.3C-FSEPON-
VE-2018-18, di cui alla Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/13384 del 20/07/2018; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento. 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
Viste le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE da 
ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 
VISTI i regolamenti U.E., la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto 
progetto; 

RENDE NOTO 
Che questa  Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare entro il 31.08.2019 il progetto PON costituito da 

sottoazioni e moduli come indicato di seguito finalizzato all’incremento delle conoscenze della geografia 

politica, economica, ambientale e sociale dell’Unione Europea e al raggiungimento di competenze linguistico-

culturali superiori da parte dei corsisti e allo sviluppo delle capacità di scoperta, di adattamento e di 

apprezzamento di nuovi contesti culturali. 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione ,tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del presente progetto, saranno pubblicati tempestivamente nella specifica 

sezione dedicata ai progetti pon del sito dell’istituto all’indirizzo http://www.iiscanova.gov.it/pon2014-2020/. 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione 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 riguardo a quelle europee. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Domenico Caterino 

Sotto azione Codice identificativo progetto Codice di protocollo 

progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato  

10.2.3C 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-18 AOODGEFID 13384 TANTI PAESI, UNA SOLA 

CASA 

 € 44.157,00 

 CUP: J37I19000010007 
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