
 

 

 

                      
 

 

 

                                                                             All’USR Calabria 

                                                                                                   All’USP Cosenza  
                                                                                                   Ai Dirigenti Scolastici delle                           
                                                                                                    Scuole provincia di Cosenza  
                                                                                                  Albo- Atti- sito web dell’istituto 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità -Fondi Strutturali Europei 
–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 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 
10.2.5 A-FSEPON-CL -303  Azione di informazione, comunicazione e pubbl icità (ex ante)  
Cup: H67I18000760006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO  L’Avviso pubblico prot. AOODGEFID\3340 del 23 marzo 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 
VISTA  la candidatura N. 996946  inoltrata in data  12/062017  ; 
VISTE   le graduatorie definitive  pubblicate nella sezione del sito del MIUR dedicata al PON “Per la 
Scuola” con nota prot. AOODGEFID\19600 del 14 giugno 2018; 

   VISTA  la nota MIUR prot.n.   AOODGEFID-23570 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del     
    progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto:  
    10.2.5A-FSEPON-CL-2018-303  importo complessivo autorizzato: €. 29.971,50; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi. 

 

 





 

 

 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, il seguente progetto finalizzato 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. 

“CITTADINANZA GLOBALE ”  
 
   Codice Prog. 10.2.5A-FSEPON-CL-303    - importo complessivo autorizzato: € 29.971,50  

 

Tematica Modulo 

n. Destinatari ore 
totali 

Benessere corretti stili di 
vita- educazione motoria e sport 

SPORT 1  

 

alunni scuola 
secondaria di 
1° grado  
 

60 

Benessere corretti stili di 
vita- educazione motoria e sport 

SPORT 2   
 

alunni scuola 
secondaria di 
1° grado  
 

60 

Educazione alimentare cibo e territorio ALIMENTAZIONE E SALUTE 1  

 

alunni scuola 
secondaria di 
1° grado  
 

30 

Benessere corretti stili di 
vita- educazione motoria e sport 

ALIMENTAZIONE E SALUTE 2  

 

  alunni scuola 
secondaria di 
1° grado  

 

30 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo: Sito 
web www.icsanfili.gov.it 
 
La presente comunicazione è realizzata con gli obiettivi di: 
pubblicazione/sensibilizzazione delle attività svolte con i fondi comunitari; 
garantire visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea; 
diffondere, presso l'Opinione Pubblica, la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare 
riguardo a quelle Europee, nel processo di Istruzione e formazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela Corso  

                                                                                                                                        (firma digitale)  


