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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 

Agli atti 

All’albo 

Al sito web 

        

 

Oggetto:  Convalida Collaborazioni Scuole  

per Svolgimento Attività Pon Potenziamento della Cittadinanza Europea  

Codice progetto: 10.2.2AB-FSEPON-LO-2018-2 

 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).  

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

Azione 10.2.2A Cittadinanza Europea  

 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31/03/2017. Potenziamento della Cittadinanza 

Europea 

 

Codice progetto: 10.2.2AB-FSEPON-LO-2018-2 
CUP: C67I18000160006      
    

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31/03/2017 Potenziamento 

della Cittadinanza Europea, rivolta alle Istituzioni Scolastiche statali per il 

miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff—Fondo Sociale Europeo 

– Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A e Azione 10.2.3B; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/23616 del 

23/07/2018  con la quale si autorizzano i progetti 

 

 

D E C R E T A  

 

La convalida delle seguenti collaborazioni con le seguenti scuole partner, le quali hanno 

firmato la dichiarazione di intenti a collaborare a titolo gratuito con il nostro Istituto per svolgere 

attività all’interno dei moduli, secondo la tabella sotto riportata. 

 

 

Partner Tipo di Intervento Modulo 

IS ETTORE 

MAJORANA SERIATE -  

Disponibilità ad inviare docenti e studenti 

anche in alternanza scuola-lavoro per il 

potenziamento della cittadinanza europea e 

potenziamento linguistico con gli alunni dell'IC 

Tiraboschi 

Dalle persone 
all’EUROPA 

http://www.icpaladina.it/
http://www.icpaladina.gov.it/
mailto:bgic862004@istruzione.it
mailto:bgic862004@pec.istruzione.it
Protocollo 0005855/2018 del 18/11/2018
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SKOLA 

PODSTAWOWA N.8 

POLONIA 

Sharing the project about European citizenship 

and good practices in CLIL and English 

language teaching and learning through a 

dedicated blog 

Dalle persone 
all’EUROPA 

OSNOVNA SKOLA 

VINICA -CROAZIA-  

Sharing the project about European citizenship 

and good practices in CLIL and English 

language teaching and learning through a 

dedicated blog 

Dalle persone 
all’EUROPA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 

 


		2018-11-18T22:22:02+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da PIERPAOLO MAINI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




