LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
Piazza S. Francesco, 1 - 84122 SALERNO - Tel. 089/225424
C.F. 80022120655 - Autonomia SA1X 16
Pec : sapc12000x@pec.istruzione.it - Peo sapc12000x@istruzione.it
sito web: http://www.liceotassosalerno.gov.it
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Oggetto: DISSEMINAZIONE autorizzazione del finanziamento PON-FSE Progetto 10.2.5A-FSEPONCA-2018-942 – Titolo ““Virtù, conoscenza e politica” .
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: D57I17000330007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale Uff. IV prot. n. AOODGEFID/23100 del 12/07/2018 riguardante l’autorizzazione del
progetto PON FSE Asse I Azione 10.2.5A presentato da questo Istituto, per un importo complessivo di € 29.828,00;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018, che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
COMUNICA
L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante i seguenti moduli:
Progetto/
Codice identificativo progetto
Titolo progetto
Totale
Sottoazione
Autorizzato
10.2.5A
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-942
Il sè e l'altro attraverso la
€ 11.673,00
musica
10.2.5A
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-942
Io, l'altro e...comix
€ 11.673,00
10.2.5A
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-942
Il sè e l'altro attraverso la
€ 11.673,00
musica
Pubblicizzazione
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo
dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con
particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.liceotassosalerno.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santarcangelo

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

