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SANTA MARIA DEL CEDRO, lì 08/03/2019

ALL’ALBO ON-LINE
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO:
SEZIONE PON
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL DSGA
AGLI ATTI DEL PROGETTO

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/0372017 “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 Sottazione 10.2.5.A Competenze trasversali.

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/0372017. Competenze di base – Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
VISTA la candidatura N. 993570 del 06/06/2017 - FSE - Competenze di Cittadinanza globale –
titolo progetto “Voglia di Crescere” - presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 23570 del 23.07.2018 della proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; importo
autorizzato complessivo del progetto è € 29.619,00

VISTA la deliberazione del 20.12.2018 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i
criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti Interni, Tutor d'aula e
Referente per la valutazione
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 20.12.2018 con la quale sono stati deliberati i
criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi di Esperti Interni, Tutor d'aula, Referente
per la valutazione
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di esperti, tutor e
valutatore nei distinti moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi
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
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto sotto indicato:
TIPOLOGIA MODULO
Educazione alimentare, cibo e territorio
Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
Educazione ambientale
Educazione ambientale
Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva

TITOLO
'A SPASSO ... TRA CIBI E CULTURE'
EDUCAZIONE MOTORIA E SPORT
“IMPARIAMO A RICICLARE”
“RI…CICLARE”
“ATTIVAMENTE…CITTADINI”
SIAMO UNA COLLETTIVITA’ ATTIVA

Il Progetto è rivolto agli alunni della Scuola Primaria e della Secondaria Di Primo Grado; i moduli
formativi della durata di 30 ore saranno svolti in orario extracurricolare.
La presente nota costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex ante come previsto per gli
interventi finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo
dell’Unione Europea e ha l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del
ruolo delle Istituzioni e in particolare di quelle Europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo GUIDA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93

