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ALBO ONLINE 

SITO WEB PON 2014/2020 

ATTI  

 
 

Oggetto: INFORMAZIONE PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE 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 progetto 10.2.5A - FSEPON-SA-2018-34 - CUP G37I1700089000  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1103/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

ed investimenti europei e Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID-23584 del 23/07/2018 Autorizzazione progetto “Potenziamento 

delle competenze di cittadinanza globale” codice 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-34  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23.03.2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”;  

VISTE le delibere del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020;  

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione dei PON FSE 2014/2020, 

 
RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, il progetto 

PON FSE “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” codice 10.2.5A-FSEPON-SA-

2018-34 autorizzato e finanziato per  € 25.928,00, Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di 

cui all’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017, articolato nei seguenti moduli: 
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Cosa mettiamo nel piatto? 1 € 6.482,00 Totale € 25.928,00 

Cosa mettiamo nel piatto? 2 € 6.482,00 

La via della mano vuota: il Karate 1 € 6.482,00 

La via della mano vuota: il Karate 2 € 6.482,00 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto, saranno tempestivamente 

pubblicati nelle specifica nella sezione PON del sito della scuola all’indirizzo 

http://www.alberghierogramsci.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione e sensibilizzazione a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            D.ssa Maria Beatrice Pisu                                                      

                                                                                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

http://www.alberghierogramsci.edu.it/
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