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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“FOSCOLO-GABELLI”
Via Baffi n. 2/4 – 71121 Foggia

Tel. 0881 743522 – fax 0881 712334 – C.M. FGIC86100G – C.F. 80030630711
sito web: www.smsfoscolofg.it - e mail: fgic86100g@istruzione.it pec: fgic86100g@pec.istruzione.it

All’USR Puglia
All’ATP di Foggia
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
della provincia di Foggia
All’albo e sito web
dell’istituto
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l'intervento- 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.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-479 CUP: H77I1700031007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTE
VISTE

l’Avviso pubblico AODGEFID 3340 del 23.03.2017“Per la Scuola – competenza e ambienti
per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. L’obiettivo specifico
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede anche azioni dirette al
consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di
cittadinanza globale. Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali,
sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza
globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna,
connessa e interdipendente.
la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 23583 del 23.07.2018 della proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui
sopra;
le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
le delibere degli OO.CC.;
RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON 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.

L'importo complessivo del progetto è pari a €. 29.971,50 come indicato nella tabella sottostante
Sottoazione
10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A

Codice identificativo
progetto
10.2.5A-FSEPON-PU2018-479
10.2.5A-FSEPON-PU2018-479
10.2.5A-FSEPON-PU2018-479
10.2.5A-FSEPON-PU2018-479
10.2.5A-FSEPON-PU2018-479
10.2.5A-FSEPON-PU2018-479

Titolo Modulo

Importo Autorizzato
Modulo
€ 5.082,00

'Educazione alimentare
a km 0'
'Sport=benessere psico- € 4.977,90
fisico'
'Nella Pancia o nella
€ 4.977,90
Terra'
'I percorsi del cibo'
€ 4.977,90
'Palestra di Vita'

€ 4.977,90

'Impatto Sociale della
Raccolta Differenziata'

€ 4.977,90

Si 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 e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http://www.icfoscologabelli.gov.it/
Il presente avviso, realizzato ai fini della 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 con particolare riguardo a quelle Europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Ruggiero

Firmato digitalmente da
FULVIA RUGGIERO
O = non presente
C = IT

