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_________________________
All’ albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica
Al Sito Web della scuola
A tutte le scuole
Al Personale docente e Ata
Alle famiglie degli alunni della scuola

Oggetto: Azione di Informazione e pubblicizzazione relativa al progetto – 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. Avviso AOODGEFID\prot.n.3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”.
Titolo progetto: "Io...cittadino responsabile"
Codice Identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-615 CUP: D67I18000260007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\3340 del 23/03/2017 inserito nel quadro di azioni finalizzate
all’innalzamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione
10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il
periodo di programmazione 2014-2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “;
VISTA la candidatura di questo Istituto n. 19155 del 11/06/2017 - FSE Competenze di Cittadinanza Globale;

VISTA l’autorizzazione dei progetti prot.n. AOODGEFID/23585 del 23/07/2018 del MIUR - Fondi strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento ”20142020” ;
VISTA la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\23585 del 23 luglio 2018, impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\3340 del 23/03/2017, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”- prot. n. 4422
/FSE PON del 03/08/2018;

COMUNICA
che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare i seguenti progetti pon fse per un importo complessivo di
€ 29.810,00:

SOTTOAZIONE

CODICE PROGETTO

TOTALE AUTORIZZATO SOTTOAZIONE

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-615

€ 29.810,00:

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:

CODICE
PROGETTO

10.2.5A-FSEPONSI-2018-615

MODULO

TITOLO MODULO

IMPORTO
AUTORIZZATO
MODULO

Educazione
alimentare, cibo e
territorio

Alimentazione 3S:
Sana Sostenibile
Siciliana

€ 5.682,00

Benessere,
corretti stili di
vita, educazione
motoria e sport
Benessere,
corretti stili di
vita, educazione
motoria e sport
Educazione
ambientale
Civismo, rispetto
delle diversità e
cittadinanza attiva

TOTALE
AUTORIZZATO
MODULI

€ 5.682,00
Gioco di squadra
€ 29.810,00
€ 5.682,00
3...2...1.....Via alle
regole!
Sosteniamo
l'ambiente

€ 5.682,00

Io, noi e gli altri –
diritti umani e
cittadinanza

€ 7.082,00

Il Dirigente Scolastico
Prof. Girolamo Piazza
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa collegata

