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 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“L. Fazzini – V. Giuliani” 

Vieste (FG) 

 
Ufficio Scolastico Regionale Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 
Ufficio V Ambito Territoriale Foggia 

usp.fg@istruzione.it 
Alle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado della provincia di Foggia 

scuole.fg@istruzione.it 
All’albo dell’Istituto 

Sito web dell’istituto 
 

OGGETTO: 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A – Cittadinanza Europea – propedeutica ala 10.2.3B e al 
10.2.3C. 
Dichiarazione chiusura progetto. 
Titolo progetto: “We are Europe”  
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-134  – CUP  I77I17000700007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 3504 del 31/03/2017 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. “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. 
Titolo progetto: “We are Europe”  
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-134  – CUP I77I17000700007 

VISTA la presentazione del Progetto: “We are Europe” relativo all’avviso pubblico 
AOODGEFID/Prot. n. 3504 del 31/03/2017 da parte di questo Istituto come da delibera n. 67 
del Collegio Docenti del 20/04/2017; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018, riferita all’avviso sopra 
specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha formalmente comunicato 
l’autorizzazione al progetto;  

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 4027 del 17/11/2018 di iscrizione nel programma annuale E. F. 
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2018 del finanziamento del Fondo Sociale Europeo; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 
VISTE le delibere degli OO.CC.; 
CONSIDERATO che le attività relative al modulo previsto sono state concluse nei termini previsti dalla 

nota di autorizzazione; 
VISTI gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate INDIRE e SIDI; 
VERIFICATE le attività svolte dal personale nominato in relazione ai vari incarichi per la gestione del 

progetto; 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione 
del progetto in oggetto. Il progetto risulta quindi realizzato in linea con quanto previsto in fase di 
progettazione ed in corso di esecuzione. 

Il progetto PON  “We are Europe” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-134 – CUP I77I17000700007  è stato 
chiuso in data 05/08/2019. 
Il presente avviso, realizzato ai fini dellla pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica, della 
consapevolezza del ruolo delle istituzioni e in particolare a quelle Europee. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Costanzo CASCAVILLA 

(firmato digitalmente) 
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