Al Comune di PACHINO
Al Comune di PORTOPALO
Agli Istituti della Provincia
All' USR Sicilia
All'Albo on line della Scuola
Al Sito WEB della Scuola

OGGETTO: Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 – FSE –“Competenze di cittadinanza globale”
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione –L’Avviso si inquadra nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per
la Scuola” 2014-2020, con riferimento alla Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e
promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di
istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” all’Obiettivo 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – e alle Azioni 10.2.5 – “Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali”.10.2.5-FSEPON-Si-2018-837
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/23103 del 12/07/2018 –

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITA’
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Visto l’Avviso A00DGEFID prot.n .3340 del 23 marzo 2017;
-Viste le delibere degli OO.CC;
-Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai F.S.E-FERS 20142020 la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione Scolastica con nota prot. n. AOODGEFID
23103 del 12/07/2018
RENDE NOTO
che questa istituzione scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la realizzazione delle attività
di cui all’oggetto con formale autorizzazione pervenuta con nota prot. n. AOODGEFID/23103 del 12/07/2018 e che il
finanziamento ammonta a complessivi € 29.971,50 Il progetto è finalizzato all’innalzamento delle competenze
trasversali di cittadinanza globale a migliore le competenze chiave degli allievi”, prevede anche azioni dirette al
consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale. Le
azioni sono 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 presente comunicazione viene inviata per e-mail a tutte le Istituzione Scolastiche, all’U.S.R. e pubblicata all’albo
pretorio on line di questa Istituzione Scolastica, oltre che sul sito web della sezione “Amministrazione Trasparente” e
della sezione PON/FSE 2014/2020. I moduli che saranno avviati sono i seguenti:

Codice identificativo del progetto

10.2.5-FSEPON-Si-2018-837

Titolo modulo

Importo autorizzato

Consapevolezza Alimentare

€ 4.873,80

Benessere e Sport

€ 4.977,90

Ben...Essere

€ 4.873,80

Un Mare da Amare

€ 5.082,00

Io e l'altro

€ 5.082,00

Il valore di sè e degli altri

€ 5.082,00

Totale progetto

€ 29.971,50

Il Dirigente Scolastico
Liliana Lucenti
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

