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                                                                                Alle Famiglie 
 Al    Personale della Scuola 
 Agli Istituti Scolastici della Provincia  
 All’ UAT Treviso 
 All’ USR Veneto 
 Al   Comune di Valdobbiadene 
 All’ Albo  
 Al   Sito web dell’Istituto 

 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\3504 del 
31/03/2017, finalizzato alla realizzazione di “Potenziamento della cittadinanza europea”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 per il “Potenziamento della cittadinanza europea” emanato dal MIUR 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO i progetti  “Cittadinanza Europea. Libertà di movimento”,  “Esplorando l’Europa” e “Back to the borders? Young Europeans 

questioning their freedom to move” – elaborati e inoltrati da questo Istituto ed acquisiti dall’AdG con protocollo n° 25163 del 
21/06/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/23643 del 23/07/2018; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione, le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014/2020; 

 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano FSE il cui importo complessivo del progetto viene evidenziato 
nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-VE-2018-13 

Libertè en circulation. Citoyens europèens en 
mouvement. 1. part 

€ 5.082,00 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-13 Erzählen das junge bewegende Europa. 1 Teil € 5.082,00 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-13 Back to the borders? € 4.561,50 € 4.561,50 

10.2.3B 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-9 
Libertè en circulation. Citoyens europèens en 
mouvement. 2. part 

€. 10.164,00 €. 10.164,00 

10.2.3B 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-9 Erzählen das junge bewegende Europa. 2 Teil €. 10.164,00 €. 10.164,00 

10.2.3C 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-12 
Back to the borders? Young Europeans questioning 
their freedom to move. 

€. 41.322,00 €. 41.322,00 

IMPORTO TOTALE PROGETTO €. 76.375,50 

 
OBIETTIVI:  

Il progetto mira a far riflettere gli alunni del nostro Istituto sui valori su cui si fonda l’Unione Europea e a sviluppare la consapevolezza 
dell’appartenenza ad essa, in particolare in relazione alla carta dei diritti che dovrebbero essere garantiti ad ogni cittadino.  
Di particolare interesse è il capo relativo alla cittadinanza, soprattutto in riferimento alla libertà di circolazione all’interno dei confini 
dell’unione. 
L’obiettivo del progetto consiste pertanto nel far sviluppare agli alunni una maggiore sensibilità rispetto a diritti e libertà fondamentali 
di cui godono in maniera inconsapevole. 
Per garantire la trasparenza e la massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti 
(Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica www.isissverdi.it .  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuliana BARAZZUOL 




