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 Prot. n. 1362/C17     Andria, 06.06.2014 

        Al personale docente e ATA 
        Alla RSU d’Istituto 
        Ai genitori 
        Alle istituzioni scolastiche della prov. BA 
        All’albo della scuola 
 
OGGETTO: azione di disseminazione dell’autorizzazione PON “Competenze per lo sviluppo- 
2007IT051PO007” circolare straordinaria prot. n. 676 del 23/01/2014. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 051 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” relativo 
al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTA la Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23.01.2014 relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo 
sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere ” del Programma Operativo 
Nazionale, con cui si invitano le Istituzioni scolastiche delle Regioni interessate alla presentazione di proposte 
volte ad offrire agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole di istruzione secondaria di secondo 
grado, l’opportunità di apprendere le lingue comunitarie attraverso periodi di residenza e studio in scuole 
all’estero (Paesi Europei); 
 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/2013 (Linee Guida) – Edizione 2009, prot. AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009 e successive integrazioni; 
 
VISTA l’autorizzazione MIUR prot. n. AOOODGAI/4038 del 14.05.2014 e l’autorizzazione USR Puglia prot. 
AOODRPU/5589 del 26.05.2014; 

COMUNICA 
 

che il Liceo Scientifico Statale “R. Nuzzi” di Andria (BT) è stato autorizzato a realizzare i seguenti moduli 
nell’ambito del progetto C-1-FSE-2014-342 
 

Obiettivo 
Azione 

Nome Destinatari Importo autorizzato 

C1 English for European 
citizenship 1 

Alunni del triennio 62.642,86 

C1 English for European 
citizenship 2 

Alunni del triennio 62.642,86 

 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Michelangelo FILANNINO 


