
 

 
 

XIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ARCHIMEDE” 

via Caduti di Nassiriya, 3 96100 Siracusa tel. e fax. 0931/493437 

e-mail sric81300g@istruzione.it    C.F. 80006240891 PEC sric81300g@pec.istruzione.it 

sito web: www.istitutocomprensivoarchimede.edu.it 

Siracusa, 10/02/2020 
 

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio X 

Ambito Territoriale per la provincia di Siracusa 
 

Ai Docenti e al Personale ATA dell'Istituto 
 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Siracusa 

  

Al sito web istituzionale 
 

All’Albo 
 

Agli Atti 
 

Ai Genitori e agli Studenti 
 

Ai componenti del Consiglio di Istituto 
 

Al Comune di Siracusa 
 

All’Assessorato all’Istruzione e alla 

Formazione professionale della 

Regione Siciliana 

 
 

Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE ex post dei progetti “Cittadini europei si diventa!” 

e “Tante culture, un unico futuro: Europa” - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base.  Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- 

propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.  Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 

potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 

complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL. 
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     Codice CUP                                                      Codici identificativi progetti 
       J37I17000580007                                                              10.2.2A-FSEPON-SI-2018-168   
      J37I17000590007                                                     10.2.3B-FSEPON SI-2018-152 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

visto l’Avviso M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea - 

propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale; 
viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
viste le delibere degli OO.CC; 
vista la Nota M.I.U.R. prot. n. 10016 del 20/04/2018 - Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 - “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi” - Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico). Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea - Prot. n. 

AOODGEFID/3504 del 31.03.2017. Approvazione e pubblicazione graduatorie regionali delle 

proposte progettuali degli Istituti scolastici; 
vista la Nota M.I.U.R. prot. n. 19591 del 14/06/2018- Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 - “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi” - Azione 10.2.3 - “Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico)”. Avviso pubblico AOODGEFID\3504 del 31/3/2017 per il potenziamento della 

Cittadinanza europea- Pubblicazione graduatorie definitive regionali; 
vista la Nota M.I.U.R. AOODGEFID\23121 del 12/07/2018 - Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso 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 10.2.2.A Competenze di base. Autorizzazione 

progetti; 
vista la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e del relativo impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta - Codice 

Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-168 “Cittadini europei si diventa!” - Importo 

complessivo autorizzato € 11.364,00; Codice Identificativo Progetto: 10.2.3B-FSEPON SI-2018-

152 “Tante culture, un unico futuro: Europa”; 
vista l'assunzione in bilancio dei progetti: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-168 “Cittadini europei si 

diventa!” e 10.2.3B-FSEPON SI-2018-152 “Tante culture, un unico futuro: Europa”; 
visto il Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Consiglio di 

Istituto del 04/03/2019; 
visto il Decreto n. 129 del  28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 



legge 13 luglio 2015, n. 107”, recepito dalla Regione Siciliana, con Decreto dell’Assessorato 

Regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale e dell'Assessorato all'Economia, n. 7753 

del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana”; 
visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
viste le indicazioni del M.I.U.R. per la realizzazione degli interventi; 
vista la nomina del Dirigente Scolastico, dott.ssa Salvatrice Dora Aprile, in qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P), prot. n. 1926/C12 del 08/03/2019; 
 

RENDE  NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica ha attuato i sottoelencati moduli nell'ambito dei progetti “Cittadini 

europei si diventa!” e “Tante culture, un unico futuro:Europa” - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base.  Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- 

propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.  Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL. 
      Codice CUP                                                      Codici identificativi progetti 
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Codice          identificati

vo progetto 

Tipologia Modulo Titolo      Mo

dulo 

Durata Destinatari Costo totale 

10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-168   
Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree 
disciplinari di base 

Legami di 

cittadinanza 
30 h Sc. Sec. I grado € 5.682,00 

10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-168   
Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree 
disciplinari di base 

Le etichette 

alimentari 

30 h Sc. Sec. I grado € 5.682,00 

10.2.3B-FSEPON SI-

2018-152 

Potenziamento 

linguistico 

EU-R- future! 

( You are 

Future!) 

60 h Sc. Sec. I grado € 10.764,00 

I progetti sono stati avviati l'08/03/2019 e sono stati chiusi il 31/01/2020. 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione e 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 

e viene pubblicato sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.istitutocomprensivoarchimede.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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