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Prot.

4165 c24c

Agli Alunni delle classi prime,
seconde, terze
LL.SS
Al sito web sez.pon 2014-2020
Ai genitori

Avviso pubblico per la selezione degli alunni per il 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). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” –
“Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea; Mobilità
transnazionale – Sottoazione 10.2.2A Competenze di base.
Titolo del progetto "Cittadini d’Europa” 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-194
COD CUP C38H17000300001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota prot. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018, con cui il Dirigente dell’Autorità di
Gestione formalmente autorizza il progetto presentato da questa istituzione scolastica,
collocato utilmente nella graduatoria definitiva della Regione Sicilia 10.2.2A – FSEPON – SI 2018- 194 ”Cittadini d’Europa”

DISPONE
di individuare n.20 alunni per il modulo ”Educhiamo alla cittadinanza Europea” e n. 15 alunni
per il modulo “Prepariamoci a viaggiare in Europa” delle classi prime, seconde e terze relative
all’a.s. 2018/19 per la partecipazione rispettivamente ai due moduli propedeutici al 10.2.3B e
al 10.2.3C.

Tutti e due i percorsi sono finalizzati al conseguimento di una certificazione linguistica rilasciata
dagli enti certificatori riconosciuti a livello internazionale (art.2 comma 5 nota MIUR 3782 del
05/04/2017) di livello B1.
La domanda di partecipazione debitamente compilata dovrà essere presentata entro il
termine perentorio del 24/06/2019 presso la segreteria della scuola.La presente circolare
e

il

modello

di

domanda

di

partecipazione

sono

disponibili

sul

sito

d'istituto

www.liceicastelvetrano.edu.it alla sezione PON 2014-2020.

Castelvetrano 18/06/2019
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gaetana Maria Barresi
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93

