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Prot. n. 6045/C26

Firenze, 2 novembre 2018

All'USR Toscana
All’Ambito Territoriale - Ufficio V
Ai Dirigenti Scolastici

Istituti Statali di ogni ordine e grado
Firenze
Ai genitori degli alunni dell’Istituto
Al personale dell’Istituto
All'Albo pretorio
Sito web d'Istituto
Amministrazione trasparente
Sezione bandi di gara e contratti
Sito web d'Istituto

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Disseminazione
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale” Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A
Competenze trasversali.
Autorizzazione Progetto: 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-174
CUP F14F17001370003
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
VISTO il 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 10.2.5 che prevede Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali di Cittadinanza Globale di cui
all’Obiettivo Specifico 10.2 che prevede azioni dirette al consolidamento,
approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza
globale al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società
moderna, connessa e interdipendente sulla base dei criteri definiti e comunicati con
avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017;

VISTO il progetto”Stiamo bene insieme“ presentato da questo Istituto con candidatura N. 986510 di
cui all’avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 - FSE - Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/19600 del 14 giugno 2018 con la quale sono state
comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n.
3340 del 23/03/2017;
VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa
comunicato all’USR della Toscana con lettera nota prot. AOODGEFID-23111 del
12/07/2018;
VISTO il decreto di autorizzazione del progetto codice 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-174 nota
MIUR prot. AOODGEFID-23586 per un importo complessivo di € 29.934,60;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i
Relativi Regolamenti CE;
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC d’Istituto;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il sotto indicato progetto PON “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 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5A
Competenze trasversali.
Codice identificativo progetto

Titolo progetto

Titolo modulo

Orto Petrarca
Origami della terra
Stiamo bene divertendoci
10.2.5A-FSEPON-TO-2018-174 Stiamo bene insieme
Giocomotricità Petrarca
GrandiosaMente !
Noi per Voi Montagnola
Totale autorizzato progetto

Importo
autorizzato
modulo
€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 5.011,50
€ 5.011,50
€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 29.934,60

Comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente affissi all’Albo on-line dell’Istituzione Scolastica e nella sezione Amministrazione
trasparente.
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicazione / sensibilizzazione a garanzia della visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e diffusione
nell’Opinione Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Il Dirigente Scolastico
MARCO/MENICATTI
MNCMRC67P07A390N
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTAGNOLA – GRAMSCI

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse

