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Scicli, 02/10/2018
CIRCOLARE N. 44
Al Personale della scuola
Agli alunni e alle famiglie
All’albo pretorio on line
(Comunicazioni alle famiglie, Fondi strutturali europei e Circolari)
Al sit web dell’Istituto
(Amministrazione trasparente)
Al Fascicolo PON
SEDE

Oggetto: avviso avvenuto finanziamento progetto PON – FSE 2014/2020, Progetto “La sicurezza del
territorio nell'ambiente e in agricoltura”, codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-878.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico del MIUR prot. n. 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”. Autorizzazione progetto “La sicurezza del territorio nell'ambiente e
in agricoltura”, codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-878, importo autorizzato Euro
29.906,40

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
▪ Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
▪ Visto l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. 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”;

1

▪ Vista l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/23585 del 23/07/2018, all’espletamento del progetto “La
sicurezza del territorio nell'ambiente e in agricoltura”, rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo progetto:
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-878;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, ad attuare il progetto “La sicurezza del territorio nell'ambiente e in
agricoltura”, che prevede azioni dirette al consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle
conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale, sviluppando delle competenze trasversali, sociali e
civiche, nell’ambito della educazione alimentare, dell’educazione ambientale e del benessere e dei corretti
stili di vita.
Al progetto è stato attribuito il codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-878.
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016
è il Dirigente Scolastico prof. Giannone Vincenzo.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D. Lgs. n. 33 del 20/04/2013, è il
Dirigente Scolastico Giannone Vincenzo.
Il Responsabile del sito web dell’Istituto prof. Colombo Angelo è tenuto a pubblicare i dati essenziali previsti
dal D. Lgs. n. 33 del 20/04/2013 per quanto oggetto del presente disposto nella sezione Amministrazione
trasparente oltre che all’Albo pretorio on line, sezione Fondi strutturali europei.
Il progetto oggetto del presente avviso è finanziato dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Avviso pubblico del MIUR prot. n. 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”.
Titolo del progetto
“La

sicurezza

del

Codice identificativo del progetto
territorio 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-878

Importo autorizzato
Euro 29.906,40

nell'ambiente e in agricoltura”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Giannone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93
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