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All’albo on line
Al sito Web
Oggetto: informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. – Disseminazione finale
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/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
Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU- 2018-621
Titolo del progetto: Ambientiamoci a scuola… per star bene con sé stessi, con gli altri, nel mondo
CUP: J57I18000260007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020.
Avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 ”Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse IIstruzione - 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
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti N. 2 del 19/04/17, con cui si approvava la presentazione del PROGETTO PON
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto N. 47 del verbale N. del 26/04/2017, con cui si dava mandato alla Dirigente
Scolastica di porre in essere ogni atto necessario e consequenziale finalizzato alla partecipazione al progetto in
oggetto;
VISTA la richiesta di candidatura N. 45174 spedita il giorno 14/06/2017 dall’IC “San G. Bosco” di Taranto protocollata
con n. 3142 in data 14/06/2017;
VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID 19600 del 14/06/2018, con il quale venivano approvate le graduatorie
definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23583 del 23/07/2018, che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

COMUNICA
La chiusura del progetto:
10.2.5A-FSEPON-PU- 2018-621 - Ambientiamoci a scuola… per star bene con sé stessi, con gli altri, nel mondo;
e rende noto ai fini dell’informazione, pubblicità e disseminazione, che questa istituzione scolastica ha realizzato i
seguenti moduli:
Codice identificativo
Titolo modulo
Importo autorizzato
Importo certificato
10.2.5A-FSEPON-PU- 2018-621

Ugualmente diversi

€ 5.082,00

€ 4.488,63

10.2.5A-FSEPON-PU- 2018-621

La scuola secondaria in
movimento
La scuola primaria in
movimento
Mangio bene…vivo meglio
L’orto a scuola…dal produttore
al consumatore

€ 5.082,00

€ 4.859,92

€ 5.082,00

€ 4.988,31

€ 5.082,00
€ 5.082,00

€ 4.863,39
€ 4.790,52

€ 25.410,00

€ 23.990,77

10.2.5A-FSEPON-PU- 2018-621
10.2.5A-FSEPON-PU- 2018-621
10.2.5A-FSEPON-PU- 2018-621

TOTALE

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo
dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna Santoro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993)

