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PON/FSE-FESR 2014/2020
Fondi  Strutturali  Europei  -  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 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Avviso pubblico
per il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale.

Codice  Identificativo  Progetto:  10.2.5  -FSEPON-VE-2018-189  “Ambiente  e  salute:
due facce della stessa medaglia”
CUP: C84F17000130006

Protocollo e data: vedi signatura
Agli atti dell'istituto

All'albo online
Al sito www.girardicittadella.gov.it

Oggetto: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali  sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;

VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.  129  del  28  agosto  2018,  “Regolamento  recante
istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni
scolastiche”;

VISTA la Circolare 02 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTI il Regolamento (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola- compe-
tenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO l’Avviso  del  MIUR  AOODGEFID/3340  del  23.03.2017 FSE  -  Potenziamento  delle
competenze di Cittadinanza Globale;

VISTA la candidatura n. 44225-3340 inoltrata da questo Istituto il 12/06/2017;

VISTA la  nota prot.  n. 23113 del 12/07/2018 dell’Ufficio IV del  MIUR di  autorizzazione
progetti;
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VISTE le  “Disposizioni  e istruzioni  per l’attuazione delle  iniziative cofinanziate  dai  Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 106 del 23/11/2018 con cui sono stati iscritti 
nel Piano Annuali i fondi stanziati;

RENDE NOTO

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuale il seguente piano PON relativo
all'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. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale.

Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo autorizzato
10.2.5-FSEPON-VE-2018-189 Ambiente e salute: due facce della

stessa medaglia
15.246,00

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse  comunitario,  relativi  allo  sviluppo  del  presente  progetto,  saranno  pubblicati
tempestivamente  nella  specifica  sezione  dedicata  ai  Progetti  PON  del  sito  dell’Istituto
all’indirizzo: http://www.girardicittadella.gov.it/.
Il  presente  avviso,  realizzato  ai  fini  della  pubblicizzazione/sensibilizzazione  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.

La Dirigente Scolastica Reggente

Olivella Bertoncello
(documento firmato digitalmente)
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