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Gela, 12 dicembre 2018 

 

A tutte le Istituzioni Scolastiche della 

Provincia di Caltanissetta 

All’ UST di Caltanissetta 

Al Personale dell’I.C.S. “S. Quasimodo” - Gela 

Ai sigg. genitori dell’I.C.S. “S. Quasimodo” - Gela 

Al sito web www.quasimodogela.it 

All’ Albo on-line 

 

 

Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020 – Progetto 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-29 “European Tourist” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai FSE/FESR e nei Regolamenti (CE) nr. 1083/2006 e nr.1828/2006 

relativi alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i FSE/FESR, 

VISTO l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/3504 del 31.03.2017 “Avviso pubblico per il 

potenziamento della Cittadinanza europea” –  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 – Azione 10.2.2A e ss.mm.ii; 

VISTE le delibere n. 37 del 20.04.2017 del Collegio dei Docenti e n. 61 del 27.04.2017 del 

Consiglio di Istituto, con le quali è stata approvata la partecipazione alla selezione di progetti di 

cui al summenzionato avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31.03.2017, relativo al PON 

“Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” PONFSE 2014-2020; 

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 –  Autorità di 

Gestione, prot. AOODGEFID/23638 del 23.07.2018, che rappresenta la formale autorizzazione 

alle singole Istituzioni Scolastiche all’avvio dei progetti presentati e all’impegno di spesa;  

INFORMA 
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che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020, il seguente progetto: 

 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo progetto 
Totale Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-29 European Tourist € 11.364,00 

 

articolato nei seguenti moduli: 

       

Titolo modulo Importo autorizzato modulo 

Around Europe 1 € 5.682,00 

Around Europe 1 € 5.682,00 

 Totale autorizzato progetto  € 11.364,00 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Maurizio Giuseppe Tedesco 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale 
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