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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 - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 
 

Cittadinanza Europea- propedeutica  

Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-25 
CUP G97I17000100007 
 

Modulo mobilità transnazionale in Irlanda  

Cod. Prog. 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-21  

CUP G97I17000120007  
 

PADOVA, 08/03/2019 
- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON 

                                                                                                    - Agli Atti - fascicolo progetto 
                                                                                                                                                                             

- Agli allievi della classi QUARTE  

- Alla Figura di Supporto per la realizzazione del progetto e gestione della piattaforma 
 

Padova, 08/03/2019 

 

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA N.475 

 

Oggetto: mancato raggiungimento numero allievi progetto “Potenziamento della 
Cittadinanza europea” Moduli: Cittadinanza Europea- propedeutica Cod. Prog. 10.2.2A-
FSEPON-VE-2018-25 CUP G97I17000100007 - Modulo mobilità transnazionale in 
Irlanda Cod. Prog. 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-21 CUP G97I17000120007  
 
 
      Si comunica che in merito all’oggetto sono pervenute entro il termine di scadenza del 
05/03/2019 n. 5(cinque)  buste contenenti le candidature degli allievi. 

http://www.itismarconipadova.edu.it/


Tale numero non permette l’attivazione dei moduli di cui all’oggetto in quanto come da normativa 
PON, Prot. 1498 del 09/02/2018 (vedi pag.30 da riga 3 a riga 9), il numero minimo di allievi deve 
essere non inferiore a 8, sebbene ciò comporti un taglio dei fondi. 
A seguito di tale situazione si rimanda a data da destinarsi per l’a.s. 2019-2020 l’attuazione dei 
moduli di cui all’oggetto.  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Filippa Renna 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 
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