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All’Albo
Lamezia Terme 11/10/2019
Al sito web dell’istituto
Oggetto: Azione di comunicazione, informazione e pubblicità a valere sull’avviso pubblico Prot. n.
AOODGEFID – 3504 del 31/03/2017 Potenziamento della Cittadinanza europea
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 per il Potenziamento della Cittadinanza
Europea – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014–2020”,
VISTA l’Autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa a favore del Liceo Classico Artistico “F.
Fiorentino” di Lamezia Terme, Prot. n. AOODGEFID – 23604 del 23/07/2018 identificativo 10.2.3B-FSEPON-

CL-2018-36 Inglese: lingua che accomuna CUP: D88H17000200007
Viste le delibere degli OO.CC. competenti con le quali è stata approvata l’adesione al progetto;
VISTE le Linee Guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali Europei
RENDE NOTO
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata dal MIUR ad attuare il sotto elencato progetto

Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.2.3B

10.2.3B-FSEPON-CL-2018-36

Titoli moduli

Importo
autorizzato

Impariamo in lingua inglese (60h)

€ 20.238,00

Inglese: lingua che accomuna
La città in Europa (60h)
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente
affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.liceofiorentino.edu.it Il
presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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. Nicolantonio CUTULI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, c 2 D.Lgs n. 39/1993

