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Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale 

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

Avviso Prot.N.3340 del 23.03.2018 

10.2.5A-FSEPON-CL 2018-297 

 

 

Prot.n.622/IV-5                                                                                       Lamezia Terme,28.01.2010  

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria di Catanzaro 

All’Ambito Territoriale per la provincia di Catanzaro 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Catanzaro 

Al personale Docente e ATA 

Alle famiglie degli alunni 

All'albo -sito web dell'Istituto 

 

OGGETTO -Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento”2014-2020:Asse I –Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE).”Potenziamento 

delle competenze di cittadinanza globale”  Obiettivo Specifico 10.2-Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5- Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali. Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali - Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 

23.03.2017.  CUP G87I18000980007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/3340 del 23/03/2018 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 innovazione digitale-Ufficio IV Fondi 

Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020:Asse I –Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale Obiettivo Specifico 10.2-Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali. Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’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; 

Preso Atto della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 19600 del 14.06.2018 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Calabria; 

Vista la nota MIUR prot.n.23570 del 23.07.2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
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Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019 il seguente 

progetto volto al miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Competenze trasversali 

     

 
Autorizzazione 
progetto 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo del progetto 
Totale 
autorizzato 

AOODGEFID/19600 
del 14.06.2018 

10.2.5A-FSE-CL 2018-
297 

“Cittadini del mondo” €29.971,50 

 

Riepilogo dei moduli-10.2.5A 

 

TITOLO DEL MODULO COSTO 

“Fai la differenza” €4977,90 
“Sapori e saperi” €4977,90 

“AttiviAmoci” €4977,90 

“Sapori e saperi”bis €4977,90 

“Fai la differenza”bis €4977,90 
“AttiviAMOci”bis €4977,90 

 

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 

specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo www.icseufemia.edu.it 

 

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 riguardi a quelle Europee.

                           

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Fiorella Careri 
                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  
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