ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“P. ANTONIBON”

AL PERSONALE DELL'ISTITUTO
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI
VICENZA
ALL’ALBO E AL SITO WEB
DELL’ISTITUTO

OGGETTO:

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITÀ
AVVISO PUBBLICO AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 FSE - Competenze di cittadinanza
globale FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
10.2.5.A Competenze Trasversali
PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-185
CUP: G57I18000920007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
Viste

VISTI
VISTE
VISTE

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 3340 del 23 marzo 2017 “azioni 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 M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/ 23589 del 23/07/2018 di formale
autorizzazione del progetto;
le delibere del Collegio dei 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
i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;

RENDE NOTO
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Via Saturno, 4 36055 NOVE (VI)
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C.F. 91018400241 - cod. mecc. VIIC82200X

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto

Importo
autorizzato
modulo

Titolo modulo
Service-Learning: adozione oasi
naturalistica

€ 4.977,90

Social Day

€ 4.977,90

Sport in città

€ 4.977,90

10.2.5A-FSEPON-VE-2018-185

Totale
autorizzato
progetto

€ 29.867,40
Felicinbici

€ 4.977,90

Siamo quello che mangiamo

€ 4.977,90

Mappa dei cibi della tradizione
locale

€ 4.977,90
Tot.

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione n.. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii., è un Programma
plurifondo che prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio istruzione.
Con riferimento ai seguente Obiettivo specifico:
10.1 10.1 Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell'uguaglianza di
accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di
apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la
formazione
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
10.2.5: Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, pubblicità e trasparenza ha
l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la conoscenza dei finanziamenti ricevuti dall’Unione
Europea come previsto dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da
fondi Strutturali Europei.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Lorenzo Battistin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
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Codice identificativo progetto

