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         All’albo on line 

         Agli Alunni  

         Ai genitori Alunni 

         Al personale docente  

 

AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI   PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO    

 

Codice identificativo progetto: 

“PON FSE Potenziamento della Cittadinanza Europea”  - Sottoazione 10.2.3B -Codice 

Progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43 – Titolo “CLIMB” 

CUP:  D41G18000160006 

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

l’apprendimento” 2014-2020.   Avviso Pubblico  MIUR 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  - 

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- “PON 

FSE Potenziamento della Cittadinanza Europea”  -  Sottoazione  10.2.2A 
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Vista  la nota prot.n. 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  - 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;  

Visto il Progetto all’uopo predisposto, approvato dagli OO CC . 

Vista  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 

“de quo”  e l’invio del Candidatura N. 989101   3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della 

Cittadinanza europea generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID\ 19591 del 14 giugno 2018, di pubblicazione delle graduatorie definitive;  

Vista  la nota MIUR  AOODGEFID/23124 del 12/07/2018 di comunicazione all’USR Lazio  dell’impegno 

finanziario  derivante della proposta formativa ;  

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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  – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/23608 del  23/07/2018  ha 

individuato l’istituto di Istruzione Superiore Cesare Baronio quale destinatario di un finanziamento 

pari  ad €  10.764,00 per la realizzazione delle azioni formative previste nell’ambito del 

progetto “Potenziamento della Cittadinanza europea” dal titolo: “CLIMB” - Sottoazione 

10.2.3B Codice identificativo Progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43, prevedendo  come 

termine di conclusione delle attività    il 31/08/2019,  come di seguito indicato: 

Riepilogo moduli - 10.2.3B Potenziamento linguistico e 

CLIL 

MODULO  

Potenziamento linguistico e CLIL  Lin_Pot  

  

Visto il Decreto n.  129/2018  regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche;  

Considerato  che sono stati ultimati i percorsi formativi previsti nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-

LA-2018-45  dal titolo “Ba.S.E. ”, e propedeutici alla frequenza del  Modulo LIN POT  

nell’ambito del Progetto  10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43, dal titolo CLIMB,  

      Comunica  

Alla Popolazione scolastica e all’intero territorio che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli didattici rientranti nel 

codice progetto: “  10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43”  Titolo CLIMB,   Modulo LIN POT 

Possono accedere alle iscrizioni gli alunni che abbiano frequentato  i percorsi formativi previsti nel progetto 

10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45  dal titolo “Ba.S.E. 
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Indicare il percorso 

 prescelto con una X 
Titolo modulo 

CODICE 

PROGETTO 

10.2.3B- 

FSEPON-LA-

2018-43, dal titolo 

CLIMB,  

 

Destinatari 

o  

LIN 

POT  

ORE 

60  

 

  
 

Potenziamento 

linguistico e CLIL  

 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

che abbiano frequentato percorsi formativi 

10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45  dal titolo 

“Ba.S.E. 

 

Le domande di iscrizioni, secondo lo schema allegato al presente avviso dovranno essere presentate complete in ogni 

sua parte con allegati documenti di identità dei genitori/ Tutore entro e non oltre il    giorno  09/03/2019  , presso 

l’Ufficio protocollo dell’Istituto. 

In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà data priorità agli alunni con 

particolari difficoltà di apprendimento.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Biancamaria Valeri 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

  


	MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

		2019-03-07T12:49:24+0100
	Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Biancamaria Valeri  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




