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OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. Fondi Strutturali  

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

2014- 2020 Progetto PON-FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base (Avv. N.3504 del 31/03/2017) 10.2.2A-FSEPON-CA-

2018-17 

      
    CUP: C17I18000420007 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 VISTO l’Avviso Pubblico  del Progetto Potenziamento della Cittadinanza europea 10.2.2  

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze 

di base (Avv. N.3504 del 31/03/2017) 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-17 

 

  VISTA la candidatura dell’Istituzione Scolastica N. 48810 FSE-“ Potenziamento della 

 Cittadinanza europea” 

 

 

  VISTA la graduatoria definitiva pubblicata dal MIUR con atto dirigenziale del 14 giugno    

2018 Prot. 19591, nella quale il Liceo Classico e Classico Europeo annesso al Convitto 

Nazionale “G.Bruno” di Maddaloni figura tra gli Istituti ammessi a finanziamento;  

 

 

 PRESO ATTO della formale autorizzazione all’avvio del suddetto progetto avvenuta con 

nota del MIUR prot.n.° AOODGEFID 23119 del 12/07/2018; 

 

 

Convitto Nazionale " GIORDANO BRUNO " - C.F. 80004990612 C.M. CEVC01000B - SEGR - Istituto di Istruzione Superiore G. Bruno

Prot. 0001759/U del 25/02/2019 17:11:47

http://www.convittogiordanobruno.gov.it/


 
 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che il Liceo Classico e Classico 

Europeo “G. Bruno” di Maddaloni è risultato assegnatario del seguente finanziamento: 

 

 

 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO SOTTOAZIONE 

10.1.6A 10.2.2A-FSEPON-CA-
2018-17 

€ 10.693,50 

Cittadinanza Europea 

propedeutica al 

10.2.3B 

European citizenship € 5.682,00 

Cittadinanza Europea 

propedeutica al 

10.2.3C 

Becoming a European citizen €5.011,50 

 

 

Si comunica che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativo allo sviluppo del Progetto: avvisi, bandi, pubblicità…, saranno tempestivamente visibili 

sul sito della Scuola al seguente indirizzo: www.convittogiordanobruno.gov.it. 

Il presente Avviso, realizzato ai fini della disseminazione e 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. 

 

 

 

 

F.to il Rettore  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Pirozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 

http://www.convittogiordanobruno.gov.it/

