
Pagina 1 di 2 

 

 
 

Liceo Classico Scientifico Musicale Statale “ISAAC NEWTON” 
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   Prot.  2254                                            Chivasso,  19/04/2019    

       
Sito web 

 
Atti 

 

 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/3504 

del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea” Asse I - Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE); 

Codice identificativo Progetto 10.2.3B-FSEPON-PI-2018-8    

CUP: H91H17000310006  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea” Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Vista la trasmissione on-line in data 15/06/2017 tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del  Progetto “Per un laboratorio europeo del tempo presente”, approvato dagli Organi Collegiali 

della Scuola, e l’inoltro del progetto/candidatura n. 992521 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente 

dal Dirigente Scolastico in data 19 giugno 2017;  

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23629 del 23 luglio 2018 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.3B , codice identificativo progetto 10.2.3B-FSEPON-PI-

2018-8 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 10.164,00; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 7757 del 13/12/2018 di formale assunzione al Programma Annuale 

2018 del finanziamento di € 10.164,00 e con il quale è stato istituito il Progetto P32 “Potenziamento della 

cittadinanza europea (piano 992521) ” Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 19.12.2018 di presa d’atto del provvedimento del 

Dirigente Scolastico prot. n. 7757 del 13/12/2018 e relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 

2018 del finanziamento di € 10.164,00 e l’istituzione del aggregato Progetto P32 “Potenziamento della 

cittadinanza europea (piano 992521) ” Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 
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RENDE NOTO 

 

che questa  Istituzione scolastica è stata  autorizzata ad attuare,  entro  il 31/08/2019,  il seguente  progetto 

finalizzato al potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti 

 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Modulo Importo autorizzato 

AOODGEFID/23629 del 

23 luglio 2018 
10.2.3B-FSEPON-PI-2018-8 

L’affaire Dreyfus: un caso 

europeo 

€   10.164,00 

 

 

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

comunitario,   relativi   allo  sviluppo   del   presente   progetto   (avvisi   bandi,   pubblicità,   ecc.),  saranno 

tempestivamente pubblicati  nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: www.liceonewton.it 

 

 

Il presente  avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 

       Dott. Doriano FELLETTI 
                                                                                                       Il documento   firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e 

                                                                                                               norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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